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LEGNAGO - Via G. Toniolo, 4 
Tel. 0442 772885 

info@lattoneriabebcoperture.it 
www.lattoneriabeb.it

LASTRE GRECATE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI 
FORNITURA SU MISURA IN TEMPI BREVI 

INSTALLAZIONI GARANTITE 
SOLO MATERIALI CERTIFICATI

AFFIDATI CON FIDUCIA A DEI PROFESSIONISTI

SERVIZIO 24H SU 24H

SPURGO E LAVAGGIO  
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

LEGNAGO • Tel. 0442 24561 

392 3737373
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Fondazione Salieri, 
c’è il nodo direttore 
per il nuovo consiglio

PAGINA 5

Federico Melotto è dal primo 
marzo il nuovo presidente 
della Fondazione Salieri. 

Avrà come vicepresidente Ester 
Bonfante. Tutto come previsto, e 
come Primo Giornale aveva scrit-
to. Ora, il consiglio di indirizzo 
della Fondazione, che guida l’at-
tività del Salieri, e di cui il Comu-

ne è proprietario al 51%, è com-
pleto e già dal suo primo consi-
glio dovrà mettersi al lavoro sia 
per programmare la prossima 
stagione teatrale 2023-24, sia per 
decidere sul direttore artistico. 
L’attuale direttore, Marco Vinco, 
è in scadenza a giugno, prorogato 
nell’incarico lo scorso dicembre.

Federico Melotto e Ester Bonfante

Nogara
L’ultimo dono di Padovani 
Un defibrillatore acquistato 
con le offerte al suo funerale

PAGINA 11

Legnago
La consigliera Baraldi all’Onu 
per parlare di parità di genere 
e Carta europea dell’Uguaglianza
di Martina Danieli PAGINA 4
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Economia

Torna “Sei nel posto giusto” dove 
le aziende incontrano i lavoratori 
«Spazio per 1600 nuovi assunti»

PAGINA 14

Spettacoli

Fenati canta Dalla e Battisti 
“Per la prima volta insieme” 
all’auditorium di Bovolone

Il cantautore Michele Fenati

PAGINA 8

Cerea

Presentato al Ministero a Roma 
 il progetto di un mega parco 

agrivoltaico da 42.600 pannelli

Un impianto agrivoltaico
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IL CODIPA NELLE AZIENDE AGRICOLE PER ILLUSTRARE LE OPPORTUNITÀ DEI FONDI MUTUALISTICI 

Le sedi CO.DI.P.A.: 
Sede principale: Verona - Stradone Porta Palio, 8 
Ufficio territoriale: Colognola ai Colli - Via Colomba, 60

PUBBLIREDAZIONALE

Il direttore Fedrigo

Il presidente Polo

www.codipa.i t F | d

Il CO.DI.P.A. entra nelle 
aziende agricole per 
informare sulle grandi 

opportunità offerte dai Fon-
di Mutualistici a copertura 
del rischio in agricoltura. In-
fatti, il CO.DI.P.A. (Consor-
zio di Difesa Produzioni 
Agricole) con la collabora-
zione del Consorzio Lom-
bardo Agridifesa Italia e 
Confagricoltura ha costitui-
to Gestifondo Impresa, un 
soggetto gestore di Fondi 
Mutualistici. 

I Fondi di mutualizzazio-
ne sono un nuovo strumen-
to di gestione del rischio in 
agricoltura e sono comple-
mentari o integrativi alla 
tradizionale polizza assicu-
rativa. CO.DI.P.A. quest’an-
no ha deciso di cambiare la 
propria strategia di comuni-
cazione entrando diretta-
mente nelle aziende del ter-
ritorio per spiegare i propri 
Fondi, ma anche le novità 
del Consorzio e dall’attuale 
Campagna Assicurativa. Ge-
stifondo Impresa è stato 
uno dei primi tre soggetti in 
Italia ad ottenere il ricono-
scimento ministeriale per 
operare in tale contesto e 
dal 2021 ha in attivo due 
Fondi: Fondo Fitopatie e 
Fondo di stabilizzazione del 
reddito settoriale del latte 
bovino.  

«È bene ricordare che Ge-
stifondo Impresa ha la propria 
sede legale a Verona - spiega il 
presidente del Consorzio 
CO.DI.P.A. e vicepresidente di 
Gestifondo Impresa, Paolo Polo 
-. La nostra è stata una scelta vo-
luta. Per noi la territorialità e la 
conoscenza delle esigenze dei 
nostri soci è un aspetto di fon-

damentale importanza».  
Il direttore del Consorzio 

CO.DI.P.A. nonché direttore di 
Gestifondo Impresa, Lucio Fedri-
go, rimarca che «la scelta di man-
tenere la sede Legale a Verona 
garantisce iter burocratici più 
agevoli e tempi di risposta più 
rapidi. CO.DI.P.A., oltre ad avere 
aperto un nuovo ufficio territo-

riale a Colognola ai Colli, ha am-
pliato il proprio organico per ri-
spondere in maniera sempre più 
ottimale alle esigenze delle pro-
prie imprese». 

Il Consorzio CO.DI.P.A. è, in-
fatti, sempre più presente sul 
territorio e a partire dall’attuale 
campagna assicurativa i soci han-
no una nuova figura in grado di 

rispondere alle loro domande e 
necessità direttamente nella loro 
azienda. Il presidente Polo con-
ferma che «ad oggi la risposta è 
stata praticamente più che posi-
tiva in quanto le imprese agrico-
le sono sempre più attente ad 
assicurarsi una maggiore coper-
tura al proprio prodotto tute-
lando così il proprio reddito».  

I funzionari del CO.DI.P.A. in visita 
a un’azienda agricola

Il presidente Polo: «A difesa 
del reddito degli agricoltori»

Il Fondo fitopatie interviene 
sulle principali colture vegetali 
per compensare le perdite subi-
te dall’aderente a causa di fitopa-
tie e/o infestazioni parassitarie, 
malattie che ad oggi non sono 
assicurabili con le tradizionali 
polizze assicurative. L’adesione al 
nuovo strumento prevede 
un’importante contribuzione 
pubblica, è, infatti, previsto per 
quanto riguarda la quota com-
plessiva di adesione alla copertu-
ra mutualistica, un contributo da 
parte della Comunità Europea 
pari al 70%, mentre l’aderente 
deve intervenire con il restante 
30%. In pratica, il costo a carico 
dell’agricoltore, relativo a solo 
30%, corrisponde allo 0,20% del 
valore della coltura garantita dal 
Fondo.  

«Stiamo già lavorando per 
modificare e migliorare il nostro 
Fondo Fitopatie, che ha ottenuto 
il riconoscimento nel 2021, in 
quanto vogliamo che sia più frui-
bile e utilizzabile dai nostri soci, 
ma attualmente non possiamo 
ancora divulgare le novità in me-
rito», conclude il presidente Po-
lo.

interventi consistenti per 
trattenere l’acqua - ha detto 
Zaia -. Bisogna attuare il 
piano che coinvolge le ex 
cave e liberare gli invasi 
montani pieni di detriti. 
Quanto ai fondi, spero nel 
Pnrr: l’articolo 21 dà la pos-
sibilità di rinegoziare. Se 
poi in giro per l’Italia qual-
cuno non ce la fa a usare 
quei soldi, spero che qual-
che somma torni da queste 
parti». 

«Quest’opera permetterà 
di recuperare oltre 150 mi-
lioni di metri cubi di acqua, 
con effetti di salvaguardia 

dell’ambiente, tutela delle 
risorse idriche e un deter-
minante sostegno alla pro-
duzione agricola», ha con-
cluso Salvini. 

Una vagonata di denaro 
per centellinare l’oro di og-
gi. Si stima che con questi 
interventi saranno salvati 
circa 120 milioni di metri 
cubi di acqua ogni anno. La 
corsa all’acqua, dunque, è 
iniziata e la siccità di questi 
mesi fa paura. Prima di tut-
to all’agricoltura che in Ve-
neto vale più di 7 miliardi di 
euro.

Il ministro Salvini e il governatore 
Zaia con sindaci e autorità  

all’inaugurazione del primo tratto 
rifatto del canale Leb. A destra,  
il manufatto reso impermeabile

Primo tratto del Leb 
rifatto con 20 milioni 
per limitare le perdite

«Giovedì 16 marzo 
arriverà in Con-
siglio dei Mini-

stri il Piano acqua. Ho chie-
sto che sia il mio ministero 
a gestirne la cabina di regia. 
L’acqua è l’oro di oggi e ser-
vono fondi per trattenerla, 
salvaguardala, usarla al me-
glio. La Regione Veneto ha 
già avanzato un “Piano la-
ghetti” da 900 milioni, per 
trasformare le ex cave in in-
vasi e trattenere l’acqua 
piovana. Una marea di de-
naro, che al momento non 
c’è. Vedremo se sarà possi-
bile rimodulare il Pnrr o se 
dovremo chiedere contri-
buti all’Unione europea». 

L’ha detto il vicepresi-
dente del Consiglio e mini-
stro delle Infrastrutture, 
Matteo Salvini, inauguran-
do mercoledì 8 marzo a Bel-
fiore, assieme al presidente 
della Regione, Luca Zaia, il 
rifacimento della prima 
tratta del Canale LEB (Les-
sinio-Euganeo-Berico), il 
principale canale irriguo 
del Veneto che prende l’ac-

qua dall’Adige per irrigare 
le campagne dal Veronese 
al Veneziano. È la prima 
opera idrica finanziata dal 
Pnrr, con 53 milioni di euro: 
per ora 4,6 chilometri a cie-
lo aperto da Belfiore a Vero-
nella, finanziati con 20 mi-
lioni, rifatti con avanzate 
tecniche costruttive per 
rendere impermeabile 
quanto realizzato tra il 1973 
e il 1983 con lastre di ce-
mento. Il prossimo obietti-
vo è il secondo tratto, lungo 
8 chilometri, da Veronella a 
Cologna Veneta. Sarà com-
pletato entro il 2025 e servi-
ranno altri 33 milioni di eu-
ro. Il Leb è lungo comples-
sivamente 48 chilometri, di 
cui 16 a cielo aperto e gli al-
tri 28 in un condotto sotter-
raneo.  

«L’attuale rete distributi-
va è un colabrodo e servono 

Inaugurato dal ministro Salvini che promette: «Il 16 marzo il Piano 
acqua in consiglio dei Ministri con il progetto “laghetti” del Veneto»

L’EMERGENZA SICCITÀ

cità e l’ordinanza sindacale da emanare in casi di crisi idri-
ca. 

Il codice, che non è ancora operativo, contiene una pro-
cedura per gestire i consumi comunali di acqua potabile 
interrompibili (innaffiamento giardini pubblici, campi sporti-
vi, fontane) che saranno ridotti via via che peggiorerà la 
severità idrica. E contiene anche un piano di manutenzione 
per ricercare le perdite negli impianti comunali, oltre all’im-
pegno ad individuare, fonti alternative all’acqua potabile. 

Il codice e l’ordinanza sono stati spediti a tutte le ammi-
nistrazioni, così da raccogliere il loro contributo, e sarà ra-
tificato in assemblea dei sindaci dopo Pasqua. 

«Inviamo il codice a tutti i Comuni, così da condividerne 
fin da subito il contenuto e aprire ad eventuali contributi - 
spiega Bruno Fanton, presidente dell’Ato Veronese -. Sia-
mo aperti ad ulteriori proposte, consapevoli che la siccità 
attuale comporta una diminuzione delle risorse e che tutti 
dobbiamo fare la nostra parte nel consumare in modo con-
sapevole l’acqua».

L’Ato spiega ai sindaci 
come risparmiare acqua
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Il Comitato Istituzionale dell’Ato 
veronese, l’ente garante del 

servizio idrico integrato, ha li-
cenziato nella seduta di lunedì 6 
marzo il testo del codice di auto 
disciplina che tutti i Comuni do-
vranno adottare in caso di sic-

Bruno Fanton
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«Non sappiamo cosa seminare»

«Come agricoltori 
siamo preoccupa-
ti e fortemente di-

sorientati. Il rischio è che 
quest’estate la siccità e la 
carenza di risorse idriche 
per l’irrigazione facciano 
saltare tutta una serie di col-
tivazioni». A dirlo è Andrea 
Lavagnoli, presidente della 
Cia-Agricoltori Verona, che 
ricorda come «l’allarme sic-
cità in agricoltura è stato ri-
petutamente lanciato negli 
anni e mesi passati. Il punto 
della situazione è stato fatto 
il 13 febbraio dall’Osserva-
torio permanente sugli uti-
lizzi idrici delle Autorità di 
bacino distrettuale delle Al-
pi Orientali che ha segnala-
to l’aggravarsi del forte squi-
librio tra domanda e offerta 
idrica già osservato nel 
2022. Ed ha messo in evi-
denza la carenza di neve, 
con un-49% rispetto ai valo-
ri medi del periodo, ed il ri-
dotto livello di riempimento 
dei serbatoi elvetici monta-
ni oltre che la diffusa soffe-
renza dei livelli freatimetrici 
attestati ai minimi storici». 

«L’Osservatorio ha con-
cluso la relazione segnalan-
do come sia piuttosto con-
creta la possibilità che nella 
prossima stagione estiva 
possa esserci solo un par-
ziale soddisfacimento della 
domanda d’acqua per l’irri-
gazione - riprende Lava-
gnoli -. Gli agricoltori sono, 
quindi, fortemente diso-
rientati, ed è difficile pro-
grammare le produzioni in 
occasione delle prossime 
semine». 

Secondo la Cia-Agricol-
tori Verona la coltura che in 
caso di forte siccità più ne 
pagherà le conseguenze 
sarà il mais, dove si preve-

frumento». 
«La situazione è difficile e 

richiede di lavorare assieme 
autorità, Consorzi di bonifi-
ca, associazioni di categoria 
ed agricoltori sulle indica-
zioni urgenti messe a punto 
dall’Osservatorio perma-
nente - avverte Lavagnoli -. 
In particolare va promossa 
tra gli operatori agricoli l’a-
dozione di ordinamenti col-
turali contraddistinti da ri-
dotta idroesigenza oppure il 
ricorso a specie vegetali a ci-
clo autunno-invernale, allo 
scopo di contenere la do-
manda idrica nella stagione 
estiva». 

Temi che hanno un ri-
flesso anche sul fronte delle 
assicurazioni a difesa delle 
produzioni agricole. «Se 
una volta per difendere il 
proprio reddito ci si focaliz-
zava principalmente sulla 
grandine, ora le aziende 
agricole devono fare i conti 
con avversità climatiche 
differenti e più incisive, dal-
la tromba d’aria che nell’e-
state del 2020 ha colpito l’E-
st Veronese all’attuale sic-
cità - spiega Lucio Fedrigo, 
direttore del Codipa, il Con-
sorzio di difesa delle produ-
zioni agricole che ha sede a 
Verona -. L’agricoltura è 
uno dei settori che mag-
giormente risente dell’im-
patto ambientale e per tale 
motivo il Consorzio si è 
sempre mosso per tutelare 
al meglio i propri soci, ac-
cantonando nel 2020 una 
riserva economica straordi-
naria per le aziende colpite 
dall’evento eccezionale e 
con l’attuale studio di un 
nuovo prodotto assicurati-
vo che garantisca e preservi 
il raccolto dell’azienda».  

«Questo cambiamento 

dono riduzioni significative. 
«Nel 2022 il mais ha avu-

to, a causa della siccità, cali 
di produzione fino al 30%, 
non compensati dall’au-
mento dei prezzi a fronte 
dell’abnorme crescita dei 
costi di produzione, in par-
ticolare di energia e di ferti-
lizzanti - riprende il presi-
dente della Cia-Agricoltori 
Italiani -. A poco servono gli 
appelli di ricorrere all’irri-
gazione a goccia, nel caso 
del mais con l’ausilio di ma-
nichette, poiché richiedono 
investimenti non compen-
sati dalle entrate. L’atten-
zione degli agricoltori si sta 
spostando su soia, girasole e 

climatico non incide solo 
sull’attività vegetativa dei 
prodotti agricoli, ma anche 
sulla possibilità di una pro-
liferazione di nuovi organi-
smi nocivi per le piante - 
conclude Fedrigo. È dal 
2018 che i quantitativi di 
pioggia che registriamo nei 
primi mesi dell’anno, sono 
di molto inferiori alle medie 
del periodo, pertanto dob-
biamo capire e studiare da 
subito come prevenire que-
sta emergenza idrica che si 
sta ormai presentando re-
golarmente».

Grido d’allarme della Cia-Agricoltori Italiani sul rischio che saltino tutta una serie di coltivazioni
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ziamenti che permettesse-
ro di realizzare i progetti 
con un impatto economi-
co minimo a carico del 
territorio e delle aziende 
agricole - afferma il presi-
dente del Consorzio di Bo-
nifica Veronese, Alex Van-
tini -. Una progettualità 
intrapresa quando ancora 
non esisteva il problema 
della scarsità d’acqua ma 
che oggi assume il valore 
di fondamentale previ-
denza. Soprattutto le 
grandi trasformazioni da 
irrigazione a scorrimento 
ad irrigazione a pressione, 
che permettono una ridu-
zione del consumo della 
risorsa idrica anche del 
50%».  

Ultimi progetti realiz-
zati da Bin sono il grande 
impianto di Coronini tra 
Sona, Sommacampagna e 
Villafranca inaugurato la 
scorsa primavera; il nuovo 
impianto di Palazzolo di 
Sona che verrà aperto tra 
pochi mesi e l’importante 
e strategico progetto di 
conversione irrigua tra 
Chievo e Bussolengo, che 
viene appaltato in questi 
giorni per un importo di 
più di 24 milioni, intera-
mente finanziato con i 
fondi del Pnrr.

In pensione lo storico di-
rettore del Consorzio di 

Bonifica, Roberto Bin. Al 
suo posto è subentrato ai 
primi di marzo Luca Anto-
nini, classe 1970, laurea in 
Scienze Agrarie con indi-
rizzo Agroambientale, 
proveniente dalla Coldi-
retti di Verona.  

Dopo ben 45 anni pas-
sati alla dirigenza della 
bonifica veronese, l’inge-
gner Bin ha passato il te-
stimone. Una carriera, la 
sua, interamente votata 
all’acqua e alla tutela del 
territorio, prima al Con-
sorzio di Bonifica Agro Ve-
ronese, dove prese servi-
zio nel 1978 come capo uf-
ficio progettazione e lavo-
ri, e poi come direttore 
tecnico. Quindi dal 1984 al 
Consorzio Adige Garda 
come direttore, dal 1994 al 
1996 commissario regio-
nale del Consorzio LEB e, 
successivamente, dopo 
l’unificazione del 2010 dei 
tre Consorzi scaligeri, co-
me direttore generale del 
Consorzio di Bonifica Ve-
ronese.  

Classe 1951, laurea in 
ingegneria civile sezione 
idraulica conseguita nel 
1976 all’Università di Pa-
dova, Bin è stato anche 
sindaco di Bussolengo.  

«Sotto il suo mandato 
l’irrigazione nel Veronese 
ha cambiato volto, grazie 
ad una continua opera di 
ammodernamento degli 
impianti irrigui, finalizza-
ta ad efficientare e imple-
mentare la distribuzione 
dell’acqua. Un’operazione 
imponente, realizzata gra-
zie alla capacità di indivi-
duare e raggiungere finan-

In pensione dopo 45 anni 
lo storico direttore Bin

Consorzio di bonifica Veronese

L’Osservatorio sugli utilizzi idrici 
delle Alpi Orientali ha segnalato 
che la carenza di neve (-49%), 
l’assenza di piogge ed il livello 
degli invasi fanno presagire 
che quest’estate potremmo 
non avere irrigazione a sufficienza

Andrea Lavagnoli

I cambiamenti climatici hanno  
un riflesso sul fronte della difesa 
delle produzioni. Se una volta  
ci si assicurava contro la grandine 
oggi si deve fare i conti con siccità, 
trombe d’aria. Il Codipa è a fianco 
degli agricoltori con nuovi strumenti

Lucio Fedrigo
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La consigliera Baraldi 
a New York protagonista 
all’assemblea dell’Onu

La sessantasettesima 
sessione della Com-
missione sulla Condi-

zione delle Donne, in corso 
dal 6 al 17 marzo alle Nazio-
ni Unite a New York, vede 
come protagonista anche la 
legnaghese Silvia Baraldi, 
già assessore alla cultura 
nella giunta del sindaco 
Clara Scapin e oggi consi-
gliere comunale d’opposi-
zione, che il 6 marzo è in-
tervenuta sul tema della re-
visione della Carta Europea 
dell’Uguaglianza e nei pros-
simi giorni parteciperà alle 
varie relazioni e incontrerà 
in un meeting organizzato 
ad hoc per la delegazione 
Europea, Irena Moozova, 
direttrice della Commissio-
ne Europea Giustizia e con-
sumatori, Parità e Cittadi-
nanza. 

«La sessantasettesima 
sessione della Commissio-
ne sulla Condizione delle 
Donne prenderà in consi-
derazione il tema priorita-
rio “Innovazione e cambia-
mento tecnologico, e l’edu-
cazione nell’era digitale per 
raggiungere la parità di ge-
nere e l’empowerment del-
le tutte le donne e le ragaz-
ze” – spiega da Baraldi da 
New York -. La sessione 
esaminerà anche le conclu-
sioni concordate della ses-
santaduesima sessione, 
“Sfide e opportunità nel 
raggiungere l’uguaglianza 
di genere e l’emancipazio-
ne delle donne e delle ra-
gazze rurali“». 

I rappresentanti degli 
Stati membri, delle entità 
delle Nazioni Unite e delle 
organizzazioni non gover-
native (Ong) accreditate da 
tutto il mondo sono stati in-
vitati a contribuire all’even-
to. All’interno dell’evento 
parallelo “Città che aprono 
la strada alla giustizia di ge-
nere - Strumenti per l’ugua-
glianza nella vita locale”, 
Baraldi è intervenuta per 
parlare della Revisione del-
la Carta Europea dell’Ugua-
glianza e del suo lancio a 

collaborazione con la so-
cietà civile e altre parti inte-
ressate, possono proporre 
modi innovativi per attuare 
programmi di uguaglianza 
di genere e raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi di svi-
luppo sostenibile. 

«Sono onorata di aver 
potuto partecipare ad un 
evento di portata mondiale, 
è una grande opportunità 
per far conoscere la Carta 
Europea e scambiare buo-
ne pratiche con i rappre-
sentanti dei vari Stati - con-
clude la legnaghese -. Inol-
tre, avrò il piacere di incon-
trare, in un meeting orga-
nizzato per la delegazione 
Europea, Irena Moozova, 
direttrice della Commissio-
ne Europea Giustizia e con-
sumatori, Parità e Cittadi-
nanza. In questa occasione 
sarà importante sottolinea-
re quanto la Commissione 
Europea può fare per sup-
portare le amministrazioni 
locali nella realizzazione di 
progetti concreti volti a pro-
muovere l’uguaglianza di 
genere e creare un movi-
mento che difenda con for-
za i valori condivisi di ugua-
glianza, non discriminazio-
ne e tutela dei diritti fonda-
mentali». (M.D.)

nità veronese di imparare 
a raffrontarsi con l’Euro-
pa, non solo dal punto di 
vista degli scambi com-
merciali, ma soprattutto 
sotto il profilo culturale - 
continua l’europarlamen-
tare -. Anche con gli stu-
denti dell’Enaip di Legna-
go, ho rimarcato l’essen-
zialità di credere in sé 
stessi per raggiungere i 
propri obiettivi. Eviden-
ziando l’importanza della 
formazione professionale 
e invitandoli a cogliere le 
opportunità offerte dal 
territorio, sottolineando 
anche l’arricchimento che 
un’esperienza all’estero 
può portare sia a livello 
personale che di forma-
zione lavorativa».  

«Al termine di ogni in-
contro, ne esco arricchito 
dallo scambio vivace di 
opinioni e dall’attenzione 
che prestano i ragazzi. I 
giovani hanno sempre più 
bisogno di confronto, ol-
tre che con i due punti di 
riferimento principale che 
sono la famiglia e la scuo-
la. Devono essere compe-
tenti e preparati, ma an-
che trovare fiducia nel ter-
ritorio e in chi ammini-
stra», conclude Borchia.

«Parlare ai giovani dei 
valori dell’Europa 

per far crescere in loro la 
fiducia nelle istituzioni». È 
quanto si propone di fare 
l’eurodeputato veronese 
Paolo Borchia, segretario 
provinciale della Lega Ve-
ronese, coordinatore del 
gruppo “Identità e Demo-
crazia” in commissione 
per l’Industria, la Ricerca 
e l’Energia (Itre) all’Ue e 
responsabile federale Le-
ga nel Mondo, attraverso 
una serie di incontri nelle 
scuole del Basso Verone-
se, iniziati nei giorni scorsi 
dall’Istituto superiore da 
Vinci di Cerea e dal Cen-
tro di Formazione dell’E-
naip di Legnago. 

«Ho iniziato un percor-
so di ascolto e confronto 
con gli studenti per parla-
re di Europa, formazione, 
lavoro e dialogare con i ra-
gazzi per costruire fiducia 
nelle Istituzioni - spiega 
Borchia -. Al da Vinci di 
Cerea, onorato anche del-
la presenza di Sebastian 
Amelio, dirigente dell’uffi-
cio scolastico di Verona, 
ho presentato il program-
ma “Scuola ambasciatrice 
del Parlamento europeo” 
(Epas), che mira a sensibi-
lizzare gli studenti alla de-
mocrazia e ai valori euro-
pei e incoraggiarli a parte-
cipare attivamente ai pro-
cessi dell’Ue». 

«Oltre a questo proget-
to, ho condiviso con i ra-
gazzi il mio percorso, non 
propriamente quello di un 
predestinato, ma di una 
persona normale che ha 
raggiunto i propri obiettivi 
grazie al lavoro e alla pas-
sione. Ho sottolineato 
l’importanza per la comu-

tutti i sindaci d’Europa. 
«Durante i tre anni di 

mandato come presidente 
del Comitato permanente 
sull’uguaglianza di genere 
del Cerm, ho scelto di lavo-
rare alla revisione della 
Carta Europea dell’Ugua-
glianza proprio in occasio-
ne del suo 15° anniversario. 
È emerso con chiarezza che 
abbiamo ancora molto la-
voro da fare per raggiunge-
re una reale parità nelle no-
stre città e regioni e che al-
cuni argomenti mancavano 

o dovevano essere affronta-
ti ulteriormente nella Car-
ta», chiarisce Baraldi. 

Durante l’incontro pre-
visto per il 6 marzo a New 
York i rappresentanti locali 
e regionali potranno spie-
gare come le carte regionali 
per l’uguaglianza di genere 
siano fondamentali per 
passare dalle buone inten-
zioni a un cambiamento ef-
ficace e di impatto. Si discu-
terà anche delle sinergie di 
azioni per vedere come i 
governi locali e regionali, in 

L’ex assessore alla cultura ha parlato di parità di genere con un intervento 
sulla Revisione della Carta Europea dell’Uguaglianza e del suo lancio ai sindaci Ue

L’europarlamentare Borchia:  
«Spiego ai giovani i valori dell’Europa»

Dal Da Vinci all’Enaip

Silvia Baraldi alle Nazioni Unite a New York. Nel riquadro, con altre partecipanti

RIPRODUZIONE RISERVATA RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMO GIORNALE 
15 MARZO 20234 politica&culture



R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 R
IS

E
R

V
A

T
A

È il momento di scegliere Opel Corsa! Perché accontentarti, quando  
puoi avere tutto e subito? Con Opel zero compromessi!

249€/MESE CON SCELTA OPEL 

ANTICIPO 0€ - 35 RATE MENSILI/18.000KM 

RATA FINALE 15.976€ - TAN 9,95% 

TAEG 11,70% - FINO AL 31 MARZO*

CON OPEL ZERO COMPROMESSI 

* Mokka Edition 1.2 T Benzina 100CV MT6 al prezzo promozionale di 18.900 € (IPT esclusa), oltre oneri 

finanziari, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 23.400 € in contanti (Prezzo di Listino, 

con IPT e contributo PFU esclusi: 25.700 €). Anticipo 0,00 € - durata 36 mesi/chilometraggio massimo 

18.000 km, 35 rate mensili di 249,00 € incluse spese d’incasso di 3,5 €/rata), Rata Finale Residua 

(pari al Valore Futuro Garantito) 15.975,74 €. Prima rata dopo un mese. Importo Totale del Credito 

19.299,00 € (include Spese Istruttoria 399 €). Interessi totali 5.269,24 €; imposta di bollo 16 €; spese 

invio rendiconto periodico cartaceo 2 €/anno. Importo Totale Dovuto (escluso anticipo e composto 

da Importo Totale del Credito e da ogni altro importo dovuto) 24.716,24 €. TAN fisso 9,95%, 

TAEG 11,70%. 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 

massimo di 18.000 km. Offerta valida fino al 31/03/2023 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 Mokka (l/100 km): 6-4,4; emissioni CO2 (g/km): 134-116. 

Consumo di energia elettrica Gamma Mokka-e (kWh/100km): 18,3–17; Autonomia: 339-328  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.

Fondazione Salieri, ora il nodo direttore

Federico Melotto è dal 
primo marzo il nuovo 
presidente della Fon-

dazione Salieri. Lo ha elet-
to l’assemblea dei soci di 
partecipazione della Fon-
dazione che guida il teatro 
legnaghese. Scelta, poi, co-
me vicepresidente Ester 
Bonfante. 

Tutto come previsto, 
dunque, come Primo Gior-
nale (vedi numero del 15 
febbraio) aveva scritto, 
dando Melotto come gran-
de favorito alla poltrona di 
presidente che per quasi 
otto anni, è stata di Stefano 
Gomiero. Quest’ultimo vi 
sedeva in rappresentanza 
della Fondazione Carivero-
na della quale era, fino ad 
un anno fa, l’uomo desi-
gnato dal Comune nel 
Consiglio della stessa. Il 
nuovo consigliere di Cari-
verona, Bruno Giordano, 
subentrato al suo posto 
aveva fin da subito fatto sa-
pere che non si sarebbe as-
sunto anche l’onere della 
presidenza del Salieri. 

Melotto (indipendente 
in quota Lega) è uno dei tre 
rappresentanti del Comu-
ne nominati dal sindaco di 
Legnago, Graziano Loren-
zetti, nel Consiglio di indi-
rizzo della Fondazione. Gli 
altri sono Ester Bonfante 
(quota Fi), già consigliere 
comunale con delega alla 
cultura; e Federica Bettini 
(Fdi). A completare il con-
siglio di indirizzo sono, 
poi, Elena Steccanella per 
Riello Elettronica, Roberto 

Federico Melotto, 39 an-
ni, dottore di ricerca in Sto-
ria contemporanea e do-
cente all’Università di 
Mantova, nonché direttore 
della Fondazione Fioroni, 
presiederà la Fondazione 
culturale Antonio Salieri 
per il triennio 2023-2025. 
Sua vice Ester Bonfante, 57 
anni, fresca di laurea in 
Scienze e tecnologie delle 
arti, dello spettacolo e del 
cinema, moglie di Luciano 
Giarola esponente di spic-
co della politica legnaghe-
se e riferimento di Riccar-
do Shahine, consigliere co-
munale con delega ai rap-
porti con le associazioni 
Culturali e Fondazioni. 

«Devo dire di provare 

Rettondini per la Legnago 
Servizi (Lese), il sindaco di 
Gazzo, Stefano Negrini, in 
rappresentanza dei Comu-
ni soci (Bevilacqua, Boschi 
Sant’Anna, Bovolone, Ca-
stagnaro, Cerea, Gazzo Ve-
ronese, Roverchiara, Ter-
razzo e Villa Bartolomea) e 
il notaio Pio Salvatore per 
gli altri soci privati. 

una certa emozione nel 
trovarmi a ricoprire questo 
ruolo - dichiara il neo pre-
sidente Melotto -. Il mio 
primo ringraziamento va al 
sindaco Lorenzetti per 
avermi chiesto di entrare 
nel Consiglio d’Indirizzo, 
dimostrando apprezza-
mento per il lavoro che ho 
svolto finora sul piano cul-

Il nuovo consiglio di indirizzo della Fondazione Salieri. Secondo da sinistra, 
il sindaco Lorenzetti, il presidente Melotto e il direttore Vinco

Siglato ai primi di marzo 
negli uffici dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (Ater) di Vero-
na un protocollo d’intesa 
triennale tra il Comune di 
Legnago, la Polizia locale di 
Legnago e l’Ater, per la ge-
stione dei veicoli in stato 
d’abbandono negli immo-
bili di edilizia residenziale. 
Alla firma erano presenti il 
sindaco Graziano Lorenzet-
ti, la consigliera con delega 
all’emergenza abitativa 
Cinzia Moretti e il presiden-
te Ater, Matteo Mattuzzi.  

La convenzione rappre-
senta un progetto pilota, 
primo in provincia, che 
prevede la rimozione dei 
veicoli a motore o rimorchi 
rinvenuti all’interno di aree 
pertinenziali comuni in 
strutture in proprietà esclu-
siva o mista di Ater. 

«Grazie a questo accordo 
- ha commentato Mattuzzi - 
l’Ater avrà il supporto della 
Polizia Locale nell’attività 
di controllo e rimozione dei 
veicoli in stato di abbando-
no negli immobili di sua 
proprietà, compresa l’atti-
vazione di tutte le procedu-
re per il loro smaltimento. I 
costi saranno recuperati 
verso i proprietari dei vei-
coli abbandonati».

Veicoli abbandonati, 
patto Ater-Comune 
per schedarli e smaltirli

AMBIENTE

L’elezione di Federico Melotto a presidente del Consiglio di indirizzo apre alla nuova programmazione del teatro legnaghese

turale come direttore della 
Fondazione Fioroni».  

Ora, il consiglio di indi-
rizzo della Fondazione, 
che guida l’attività del Sa-
lieri, e di cui il Comune è 
proprietario al 51%, è com-
pleto e già dal suo primo 
consiglio dovrà mettersi al 
lavoro sia per programma-
re la prossima stagione tea-
trale 2023-24, sia per deci-
dere sul direttore artistico. 
L’attuale direttore Marco 
Vinco, infatti, è in scadenza 
a giugno, prorogato nell’in-
carico a dicembre, proprio 
in attesa dell’elezione del 
nuovo Consiglio di indiriz-
zo del Salieri.

Vicepresidente è stata 
nominata Ester Bonfante, 
già consigliere comunale 
con delega alla cultura, 
moglie di Luciano Giarola

Nel consiglio anche  
l’ex sindaco Rettondini, 
presidente della Lese 
L’incarico dell’attuale  
direttore scade a giugno
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Sabato 11 marzo a Palaz-
zo Re Enzo, a Bologna, il 

sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti, ha ricevu-
to il premio Plastic Free 
2023 per l’impegno del Co-
mune e dei propri cittadini 
a favore dell’ambiente. A 
sorpresa, Legnago è stata 
premiata con 3 tartarughe, 
assieme a soli altri tre Co-
muni, sui 69 ammessi alla cerimonia. 
«È stato emozionante ricevere tre tartarughe - ha commen-
tato Lorenzetti -. Ringrazio le referenti di Plastic free Legna-
go che ci danno i giusti spunti sulle azioni da fare. L’unica 
cosa che mi dispiace, ma che allo stesso tempo mi rende 
orgoglioso, è essere l’unico Comune della provincia di Vero-
na premiato. Speriamo di essere da stimolo per le altre am-
ministrazioni veronesi».

La città unico Comune nel Veronese  
ad ottenere 3 tartarughe Plastic Free
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SAN PIETRO DI LEGNAGO 
Via Maestri del Lavoro, 1 
 Tel. 0442 27780 

eurodiesel.piccolo@gmail.com 

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL 
IMPIANTI COMMON RAIL 

SERVIZIO TURBO

DA PIÙ DI 30 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

di Giuliano Piccolo

Posata la prima pietra 
del nuovo ponte sul 
Bussè che collegherà 

la zona est di Legnago con 
la superstrada 434 Transpo-
lesana. La cerimonia che ha 
dato il via alla realizzazione 
del nuovo importante asse 
viario della città del Salieri 
si è tenuta mercoledì 6 mar-
zo in via Lungo Bussè a Ca-
sette, alla presenza della vi-
cepresidente della Regione, 
Elisa De Berti, del presiden-
te della Provincia, Flavio 
Pasini, del sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti, 
del vicesindaco, Roberto 
Danieli, e dell’assessore alle 
attività commerciali, Mau-
rizio De Lorenzi. 

«È un’opera fondamen-
tale, attesa da 30 anni, che 
sgraverà il centro di Legna-
go dal traffico e che permet-
terà di aggirare tutta la zona 
sportiva, passando dietro 
gli impianti, di modo che la 
viabilità esistente di Via 
Olimpia diventi ciclabile e 
pedonale e permettendo ai 
ragazzi di usufruire delle 
strutture sportive in sicu-
rezza, senza autovetture in 
circolazione - ha spiegato 
l’assessore Danieli -. Per ar-
rivare a questo momento ci 
sono voluti quattro anni, e 
non per ritardi da parte no-
stra, dato che l’intervento è 
stato appaltato nel 2021. 
Prima vi è stata la rinuncia 
da parte della ditta e poi l’o-
pera è stata rifinanziata di 
300.000 euro a causa del-
l’incremento dei costi delle 
materie prime. Oggi, si po-
ne un primo tassello, per-
ché a breve verranno realiz-
zate la rotatoria tra via 
Trento e via Lungo Bussè e 
la strada di collegamento 
tra Casette e via Giudici. Un 

progetto di rilievo da oltre 
due milioni di euro, fonda-
mentale per terminare la 
circonvallazione sud di Le-
gnago. Il ponte sarà pronto 
tra cinque mesi e agibile 
entro fine anno». 

«Questa è un’opera stra-
tegica perché permetterà a 
chi arriva da fuori Legnago 
di entrare in città in meno 
tempo e uscire rapidamen-
te. Ha quindi una valenza 
anche ambientale accor-
ciando i tempi di percor-
renza dei veicoli ridotti e 
meno emissioni - ha ag-

giunto il primo cittadino 
Lorenzetti -. Inoltre, la rota-
toria alleggerirà il traffico in 
arrivo. Verrà poi tolto il se-
maforo del “Ponte Scuro” e 
verrà creato un senso unico 
con pista ciclabile. Quindi 
questo intervento ha una 
valenza importante perché 

farà partire altre opere». 
«Grazie a questo proget-

to viene messa in sicurezza 
la mobilità all’interno degli 
impianti sportivi -ha sotto-
lineato De Berti -. Ho sem-
pre dedicato le risorse della 
Regione alla sicurezza stra-
dale e lo stralcio funzionale 
di quest’opera è un inter-
vento virtuoso a cui ho dato 
pieno supporto». 

«Il territorio ha bisogno 
di nuove infrastrutture e 
Legnago è il faro della no-
stra zona, con un ospedale 
che serve 200.000 utenti - 
ha aggiunto Pasini -. La 
Provincia si impegna a 
rafforzare la sicurezza stra-
dale con asfaltature, manu-
tenzione ponti e paratoie 
laterali. È il momento giu-
sto per lavorare in squadra 
per far crescere il territo-
rio».

Da sinistra, la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti; il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il sindaco Graziano Lorenzetti; l’assessore ai lavori 
pubblici, Roberto Danieli; e l’assessore al commercio, Maurizio De Lorenzi. Sotto, il primo cittadino alla guida di una ruspa dà il primo colpo agli scavi

Decollati i lavori alla bretella destinata 
a togliere il traffico dal cuore della frazione

SAN PIETRO DI LEGNAGO

Via alla realizzazione del-
la bretella dal capoluogo 

alla frazione di San Pietro di 
Legnago. Sabato 11 marzo si 
è tenuta a fianco di via Vero-
na, dove già insiste la roton-
da che porta verso il centro 
della frazione e la superstra-
da 434, la cerimonia di posa 
della prima pietra della bre-
tella che completerà la cir-
convallazione di San Pietro, 
collegandola al capoluogo 
attraverso via Giudici. Pre-
senti all’evento l’europarla-
mentare Paolo Borchia, i 
consiglieri regionali Filippo 
Rigo e Marco Andreoli, il 
presidente della Provincia, 
Flavio Pasini, e il vicesinda-
co e assessore ai lavori pub-
blici Roberto Danieli. 

L’opera prevedeva la rea-
lizzazione di una bretella di 
raccordo tra la superstrada 
Transpolesana 434 e il cen-
tro di Legnago, con innesto 
su via Giudici e quindi verso 

all’incrocio tra le vie “Lungo 
Bussè - Olimpia -Trento”, 
che consentirà di costruire 
un tratto stradale di 868 me-
tri, dando vita a una circon-
vallazione che connetterà 
tutta la zona Est di Legnago 
alla 434 Transpolesana. 

L’importo dell’intera 
operazione è di circa 3,5 mi-
lioni di euro.

la zona artigianale/indu-
striale di Legnago, togliendo 
così il traffico dal cuore della 
frazione.  

La nuova bretella fa parte 
di un progetto atteso da 20 
anni, diviso in quattro stral-
ci, dei quali i primi due già 
in fase di completamento: il 
primo di 600 metri dalla ro-
tatoria di via Giudici alla zo-
na piscine, il secondo dall’a-
rea sportiva alla rotatoria 

Da sinistra, 
il consigliere 
regionale 
Rigo, il vice-
sindaco  
Danieli, 
il presidente 
Pasini, 
il consigliere 
regionale 
Andreoli e, 
sulla ruspa, 
l’europarla-
mentare 
Borchia

marzo agli studenti delle 
classi quarte dell’istituto 
Minghetti di Legnago, che 
hanno potuto ascoltare le 
parole della dottoressa Do-
nati, magistrato dal 1983 al 
2021, la quale per anni si è 
occupata di processi in ma-
teria di sicurezza del lavoro. 

«La Costituzione all’arti-
colo 1 recita che il lavoro è 
posto a fondamento della 
Res Publica perché è attra-
verso il lavoro che ognuno 
partecipa alla vita del Paese 
- ha spiegato Donati -. Ma se 
il lavoro è a fondamento 
della Carta Costituzionale, 
di lavoro non si può mori-
re».  

«Ecco perché è importan-
te agire sul piano della pre-
venzione, ed essere formati 
perché la condivisione della 
norma, il pensare prima di 
agire possono ridurre il ri-
schio di essere vittima di in-
cidenti sul lavoro», ha detto 
l’ex magistrato. Proseguen-
do con una ricognizione 
dell’evoluzione del quadro 
normativo posto a tutela 
della salute dei lavoratori, 
dal lontano 1866 in cui ven-
ne emanata una normativa 
che regolamentava il lavoro 
minorile fino ad oggi con i 
Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento.

Lezione di sicurezza 
con l’ex giudice Donati

AL MINGHETTI

Via al nuovo ponte sul Bussé 
che ultima la circonvallazione

Posata la prima pietra 
del manufatto destinato 
a collegare la zona est 
della città del Salieri 
alla superstrada 434, 
completando così 
la circonvallazione

La vicepresidente della Regione: «Intervento che metterà anche in sicurezza la viabilità dell’area sportiva»

cittadini al rispetto dell’am-
biente e al valore della risor-
sa idrica. È quanto decollato 
giovedì 9 marzo al Liceo Cot-
ta di Legnago e all’Istituto 
superiore Da Vinci di Cerea 
con la presentazione del pro-
getto “erogatori di acqua mi-
crofiltrata nelle scuole”, vo-
luto da 11 Club Rotary del 
Veronese, di cui quello di Le-
gnago è ideatore e capofila. 

L’iniziativa è stata lancia-
ta dal presidente del Rotary 
legnaghese, Mauro Alessan-
drino, nella primavera scor-
sa, alla convention distret-
tuale Rotary 2060 (Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Tren-
tino) ottenendo un prezioso 
finanziamento di parte del 
progetto, oltre all’impegno 
economico dei singoli club. 

L’operazione consiste 
nella donazione di una quin-
dicina di erogatori di acqua 
microfiltrata in alcune scuo-
le dei territori dove operano i 
Club Rotary, in modo da 
contrastare l’uso delle botti-
gliette di plastica ed insegna-
re il valore delle risorse idri-
che agli adolescenti. 

Oltre ad alcune scuole di 
Verona e Provincia ha aderi-
to anche il Conservatorio di 
Verona. Nella Pianura Vero-
nese i distributori sono stati 
installati al Liceo Cotta di Le-
gnago ed all’Istituto Leonar-
do Da Vinci di Cerea e per-
metteranno agli studenti di 
attingere acqua riempiendo 
borracce riutilizzabili. Bene-
ficiari saranno oltre un mi-
gliaio di studenti l’anno e 
l’ambiente.

Erogatori in classe  
per limitare la plastica

SCUOLA

Il vicesindaco Danieli: 
«Opera strategica 
attesa da 30 anni 
per togliere traffico 
dal centro cittadino»

Il primo cittadino: «Avrà 
una valenza ambientale 
perché accorciando 
i tempi di percorrenza 
diminuirà le emissioni»
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Un piano 
di eroga-

tori di acqua 
microfiltrata 
nelle scuole 
per contene-
re la produ-
zione di pla-
stica ed edu-
care i futuri 

A l e z i o n e 
di sicu-

rezza con il 
già magi-
strato Laura 
Donati. È la 
speciale le-
zione pro-
posta lo 
scorso 10 RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.

Un mega parco “agri-
voltaico” composto 
da 42.600 moduli fo-

tovoltaici per produrre 
22,50 megawatt di potenza 
elettrica da realizzare a Ce-
rea. È il progetto presentato 
il 2 gennaio scorso al Mini-
stero dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica da una 
società di Milano, la Metka 
Egn Renewables Develop-
ment Italy Srl per la valuta-
zione ambientale. E da qui 
inviato l’8 marzo per cono-
scenza al Comune di Cerea, 
al Ministero della Cultura 
Soprintendenza Speciale 
per il Pnrr, alla Regione Ve-
neto, e alla Provincia di Ve-
rona. 

Un sontuoso intervento 
di cui per ora si sa poco, vi-
sto che la lettera del Mini-
stero afferma che «il proget-
to prevede la realizzazione 
ed esercizio di un impianto 
agrivoltaico per la produ-
zione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile solare fo-
tovoltaica di potenza di im-
missione pari a 22,50 Mw di 
tipo installato a terra e non 
integrato, composto da 
42.600 moduli fotovoltaici 
monofacciali in silicio cri-
stallino montati su apposite 
strutture metalliche a inse-
guitore solare, e dalle relati-
ve opere civili ed elettro-
meccaniche interne ed 
esterne all’area di impian-
to, comprensive della con-
nessione alla Rtn (Rete di 
trasmissione nazionale), 
consistente in circa 5 km di 
elettrodotto 30 kV interra-

to». 
«Il progetto in argomen-

to, sulla base di quanto di-
chiarato dalla società 
Metka Egn Renewables De-
velopment Italy Srl, rientra 
nella tipologia denominata 
“impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elet-
trica con potenza comples-
siva superiore a 10 Mw”, 
nonché tra i progetti ricom-
presi nel Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima 
(Pniec) - spiega il Ministero 
-. Pertanto, per il progetto 
in questione si applicano i 
tempi e le modalità previsti 
per tali progetti e l’istrutto-
ria tecnica di valutazione di 

impatto ambientale è svolta 
dalla Commissione Tecnica 
Pnrr-Pniec». 

Insomma, avrebbe una 
corsia preferenziale. Ma il 
Ministero dell’Ambiente 
solleva nell’informativa una 
serie di dubbi: «L’iva appli-
cata sembra sbagliata. La 
voce spese varie è stata cal-
colata Iva esente. Da ultimo 
si precisa che le somme re-
lative agli espropri non de-
vono essere conteggiate, 
contrariamente alle spese 
relative alle servitù che in-
vece vanno sommate con 
Iva. Quindi - avverte il Mi-
nistero - tutti i totali indica-
ti, sia del costo dei lavori sia 
delle spese generali, sem-
brano errati per difetto. Si 
richiedono infine chiari-
menti sulla società Envidev 
Consulting che risulta aver 
effettuato il bonifico relati-
vo all’onere contributivo di 
legge».

Un impianto agrivoltaico come quello progettato a Cerea

C’è un progetto per un parco  
agrivoltaico da 42.600 pannelli
A proporlo una società di Milano che ha presentato istanza al Ministero dell’Ambiente

Sociale

Tre corsi per giovani 
assieme a Casaleone 
e Sanguinetto

Tre corsi per i giovani su 
cinema e teatro, lingua 

dei segni, inglese per il la-
voro. È quello che propone 
il progetto formativo ed 
educativo dal titolo "Forma 
giovani in Comune", pro-
mosso dalle amministrazio-
ni di Cerea, Sanguinetto e 
Casaleone, in collaborazio-
ne con le Consulte Giovani 
di Cerea e Casaleone. 

Presentato il 23 febbraio 
nell’auditorium di via Cesa-
re Battisti, a Cerea, il pro-
getto decollerà nelle pros-
sime settimane con l’orga-
nizzazione di tre corsi di for-
mazione: "Lingua dei segni", 
"Ciak si gira, percorso video 
teatrale", "Public speaking 
per il lavoro". Percorsi che 
spaziano in diversi ambiti e 
che permettono ai giovani 
di mettersi in gioco. Impe-
gni che, oltre a formare i ra-
gazzi, li aiutano a pensare 
oltre i soliti schemi.  

Gli assessori alle politi-
che giovanili Stefano Bren-
daglia, Veronica Gallo e 
Matteo Rossini, rispettiva-
mente dei Comuni di Cerea, 
Casaleone e Sanguinetto, 
hanno sottolineato: «I corsi 
sono un’occasione per ra-
gazze e ragazzi, dai 16 anni 
in su, che desiderano mi-
gliorare le proprie compe-
tenze. Vengono sviluppate 
capacità che sono utili non 
solo nel mondo del lavoro, 
ma anche nella vita quoti-
diana».  

«Il progetto - ha tenuto a 
dire l’assessore Brendaglia 
- è stato reso possibile gra-
zie alla collaborazione della 
Consulta dei Giovani di Ce-
rea, coordinata dal presi-
dente Nicolò Maestrello». 
(Si.Bo.)

tennis e relativo parcheggio 
in via Papa Giovanni XXIII; 
scuole elementari di Aspa-
retto in via del Partigiano 
ed ex scuole medie; parco 
giochi di via F.lli Cervi; area 
verde nella zona della cabi-
na Enel all’inizio di via Bo-
sco». 

La convenzione prevede 
che l’associazione si impe-
gna ad eseguire la manu-
tenzione ordinaria delle 
aree sopraindicate in modo 
da garantire una costante 
situazione di decoro. La 
manutenzione interesserà 
solo l’erba e i cespugli ad al-
tezza d’uomo. Il Comune 
provvederà ad erogare al-
l’associazione un contribu-
to pari a 1.800 euro annui, e 
riconosce inoltre una som-
ma, una tantum, pari al 50% 
del costo al lordo di iva di 
acquisto di un trattorino 
falciaerba pari ad un im-
porto di 2.545 euro.

La cura di aree verdi e campi da tennis 
affidata all’associazione di quartiere

ASPARETTO

Accordo tra il Comune e 
l’associazione di quar-

tiere “Asparetto” per la ge-
stione degli spazi a verde 
pubblico del quartiere e dei 
campi da tennis di Asparet-
to. È quanto ha approvato 
la giunta comunale guidata 
dal sindaco Marco Franzo-
ni il 28 febbraio, rinnovan-
do in questo modo la con-
venzione che dal 2019 vede 
affidati la gestione del verde 
pubblico di quartiere e il 
campo da tennis di pro-
prietà comunale di via Papa 
Giovanni XXIII all’associa-
zione “Quartiere di Aspa-
retto di Cerea” presieduta 
da Stefano Boninsegna. Ac-
cordo che è scaduto ad 
aprile del 2022 e sul quale 
l’associazione di quartiere 
ha espresso ufficialmente al 
Comune la propria disponi-
bilità a continuare nell’atti-
vità di gestione del verde e 
del campo da tennis del 
quartiere. 

«Precisato che il campo 
da tennis è costituito da 
un’area in cemento, sprov-
visto di qualsiasi adeguata 
struttura accessoria quale 
spogliatoio e servizi, quindi 
non idoneo ad uno sfrutta-
mento economico com-
merciale - spiega la delibe-
ra di giunta - si approva di 
affidare, per tre anni, all’as-
sociazione Quartiere Aspa-
retto di Cerea, la gestione e 
cura delle aree verdi comu-
nali situate nei seguenti 
luoghi: parco giochi comu-
nale di Asparetto e relativo 
parcheggio situato in via S. 
Nicolò; sagrato della chiesa 
di Asparetto; piazza Man-
zoni; via Pertini; campo da 

Il campo da tennis di Asparetto

Avrebbe una capacità 
produttiva di 22,50 Mw 
Tanti i dubbi, a partire 
da dove sorgerebbe
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Ecco il nuovo bosco  
piantato da sindaco, 
cittadini e volontari

Una giornata aperta ai 
cittadini per dar vi-
ta, a Isola della Sca-

la, ad un bosco di pianura. 
È quella che ha visto, do-
menica 12 marzo, la posa 
di 300 piante autoctone in 
due ettari del Parco del Ri-
so, terreno di proprietà co-
munale a un centinaio di 
metri dal Palariso Giorgio 
Zanotto. Pioppi, farnie, ol-
mi, carpini, ciliegi e peri 
selvatici, donati dalla Fon-
dazione Yves Rocher nel 
contesto del progetto 
“Agri.bio.s.a.”, in collabo-
razione con Cogev (Coope-
rativa Gestione Verde) di 
Verona e Aveprobi (Asso-
ciazione Veneta dei pro-
duttori biologici e biodina-
mici). Ad aderire all’inizia-
tiva è, poi, il collettivo di 
associazioni “ValorizziA-
MO Isola”. 

A piantumare gli alberi, 
dalle 9 del mattino, gli stes-
si cittadini, ai quali il Co-
mune ha messo a disposi-
zione guanti e attrezzatura, 
assieme ai tecnici incarica-
ti, al sindaco Luigi Miran-
dola, ad assessori e consi-
glieri, e agli operai comu-
nali. La cura delle piante, 
una volta messe a dimora, 
sarà in parte affidata agli 
studenti dell’Istituto Supe-
riore Stefani-Bentegodi, 
grazie a un accordo tra la 
scuola e il Comune. 

Una giornata di festa 
conclusa, al termine della 
piantumazione, con una ri-
sottata offerta a tutti i vo-
lontari che hanno parteci-
pato alla posa delle piante 
dalla Pro Loco nei pressi 
del Palariso.  

Inoltre, durante la mat-
tinata, si sono tenute atti-
vità e laboratori didattici 
per bambini e famiglie. Le 
varietà di alberi piantuma-
te sono platano, pioppo 
bianco, pioppo nero, far-
nia, olmo campestre, onta-
no nero, carpino bianco, 
frassino maggiore, ciliegio 
selvatico e tiglio selvatico. 
Tra gli arbusti e gli alberel-
li: pero selvatico, nocciolo, 
biancospino comune, pal-
lon di maggio e frangola. 

«Le specie scelte per il 
Parco del Riso sono, in 
buona parte, quelle autoc-
tone che un tempo caratte-
rizzavano la foresta plani-

Un percorso ciclopedo-
nale di oltre 3 chilo-

metri tra il centro e Tar-
massia: è quanto approva-
to dalla giunta comunale 
di Isola della Scala ai pri-
mi di marzo dando il via al 
progetto di fattibilità tec-
nico-economica per un 
nuovo collegamento sicu-
ro per ciclisti e pedoni tra 
il capoluogo e la frazione. 

L’inizio della ciclope-
donale è previsto al sotto-
passaggio di via Tondello 
per poi proseguire verso la 
Provinciale 24 che porta a 
Tarmassia. Per il tratto ini-
ziale lo studio prende in 
esame diverse ipotesi di 
tracciato. La prima, svi-
luppandosi sulla destra 
della provinciale in dire-
zione della frazione, per-
metterebbe, mediante la 
riqualificazione di percor-
si agricoli esistenti, di evi-
tare attraversamenti della 
strada. La seconda ipotesi, 
invece, contempla di su-
perare la provinciale con 
un passaggio apposita-
mente segnalato e illumi-
nato, per poi procedere 
sull’ex sedime della ferro-
via Rovigo-Dossobuono. 
Qui un nuovo attraversa-
mento della carreggiata 
con delle passerelle per 
superare il fiume Tregnon 
e il fosso Brà Falconer. 

Comune per entrambe 
le ipotesi il tratto successi-
vo, il più esteso, pari a cir-
ca 2 chilometri, dall’inter-
sezione con via Rosario in 
direzione di Tarmassia, 
che si svilupperebbe lun-
go i fondi agricoli presenti 
a sud del fossato che co-
steggia la strada. Anche 
per questo secondo tratto, 
la presenza di corsi d’ac-
qua richiederebbe due 
passerelle in legno e ac-
ciaio per la Fossa Cappella 
e lo Scolo Dugale e un 
tombinamento per lo Sco-
lo Sanuda. All’ingresso 
dell’abitato di Tarmassia, 

la ciclabile correrebbe in 
affiancamento alla pro-
vinciale, separata da una 
barriera. L’ultimo tratto 
insisterebbe su via Don 
Andreoli per terminare in 
piazza San Giorgio. 

Lo studio di fattibilità 
prevede punti di illumina-
zione a led, alcune piazzo-
le di sosta e una pavimen-
tazione a basso impatto 
ambientale. Il costo pre-
sunto dell’opera è di 3 mi-
lioni di euro circa.  

«L’obbiettivo è essere 
pronti a partecipare ai 
bandi che periodicamente 
sostengono questi inter-
venti - spiega l’assessore 
ai lavori pubblici, Elena 
Polettini -. Oggi, Tarmas-
sia è collegata al capoluo-
go da una strada stretta e 
pericolosa per chi vi tran-
sita a piedi o in bici».

Nuovi punti prelievo per soggetti fragili 
attivati in cinque Comuni del Basso Veronese

SANITÀ

Ex Ospedale

Guardia Medica, 
finalmente 
aperta la sala 
d’attesa interna

Nuovi punti prelievo per 
persone fragili aperti 

ad Angiari, Castagnaro, 
Casaleone, Isola Rizza e 
Villa Bartolomea. È stato 
presentato ai primi di mar-
zo dalla direzione generale 
dell’Ulss 9 il progetto di au-
torizzazione all’esercizio di 
15 nuovi punti prelievo per 
persone fragili in altrettanti 
Comuni del Veronese. Di 
questi, cinque sono stati 
aperti nel Basso Veronese. 

Il progetto è stato for-
mulato in stretta sinergia 
con i Comuni e Centri Ser-
vizi per persone anziane 
non autosufficienti e pre-
vede l’esecuzione di prelie-
vi ematici per pazienti fra-
gili, al fine di rispondere al-
le esigenze della comunità 
locale nell’ottica dell’inte-
grazione socio-sanitaria. Il 
servizio è rivolto a pazienti 

con più di 65 anni fragili 
esenti da ticket per patolo-
gia oppure con fragilità so-
ciale, pazienti senza limiti 
di età con riconoscimento 
di gravità che siano resi-
denti nel Comune su cui 
insiste l’ambulatorio o nei 
Comuni limitrofi. 

L’attività è in capo al La-

boratorio Analisi dell’Ulss 
9, titolare dell’autorizza-
zione, e sarà svolta in spazi 
di proprietà del Comune o 
del Centro Servizi, che si 
assumeranno gli oneri 
connessi all’utilizzo dei lo-
cali, compresa la manuten-
zione ordinaria e straordi-
naria.  

Il Laboratorio Analisi 
garantirà l’applicazione 
delle procedure tecnico-
operative dei prelievi ema-
tici in fase pre e post anali-
tica, dall’accettazione al 
prelievo, fino al trasporto e 
alla refertazione.  

Ad Angiari il punto pre-
lievi sarà attivato in muni-
cipio (Viale Italia 1) e sarà 
gestito da volontari. A Ca-
stagnaro a garantirlo sarà il 
Centro Servizi comunale 
mentre la sede sarà alla 
Casa di riposo “Carrirolo” 

(Via Capitello 15).  
A Casaleone verrà aper-

to in municipio (Via Vitto-
rio Veneto 93) e sarà svolto 
da volontari.  

A Isola Rizza verrà atti-
vato nel Centro servizi del-
la Fondazione Luigi Ferrari 
(Via Parrocchia 12) gestito 
dai volontari della Fonda-
zione. A Villa Bartolomea 
sarà accolto in municipio 
(via Bellini 29) dal gruppo 
dei medici di famiglia “Ca-
vimed”.

ziale, largamente diffusa 
nella pianura padana pri-
ma dell’estensione delle 
attività agricole e dei gran-
di insediamenti urbani - 
sottolinea l’assessore alle 
manutenzioni, Gian Luca 
Mirandola -. Con questa 
giornata diamo il via a una 
progettazione diffusa per la 
manutenzione e il miglio-
ramento delle aree verdi 
pubbliche. Riteniamo, in-
fatti, che Isola della Scala 
debba mettere in sicurezza 
e, quando possibile, incre-
mentare il patrimonio ar-
boreo, sia per offrire ai cit-
tadini nuovi spazi verdi, sia 
per aumentare la qualità 
ambientale del nostro co-
mune. Questo sarà un bo-
sco che avrà anche un va-
lore storico e simbolico, 
poiché riproporrà piante 
che facevano parte del 
paesaggio della nostra pia-
nura».

Aperta da lunedì 6 marzo, all’interno dell’ex ospedale di 
Isola della Scala, la sala d’attesa del servizio di guardia 

medica notturna e del medico distrettuale. È stata, dunque, 
dismessa la tensostruttura all’esterno dell’ex nosocomio 
allestita nel 2022, ritenuta da Comune e pazienti non ade-
guata ai bisogni del servizio e dei cittadini. La nuova sala 
d’attesa e l’ambulatorio hanno trovato posto negli ex locali 
del pronto soccorso. 

«Ringrazio il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girar-
di, per aver risolto in tempi certi, in seguito al confronto 
che abbiamo avuto a fine gennaio, un disagio che si è pro-
lungato per mesi - ha dichiarato il sindaco Luigi Mirandola 
-. Ora sono stati predisposti i percorsi in sicurezza, per se-
parare, all’interno dell’ex ospedale, l’area delle visite e 
quella di attesa dal resto della struttura oggi chiusa. L’Ulss 
9 mi ha confermato che orari, giorni di apertura e contatti 
dei servizi per il momento rimangono gli stessi».

È stata una domenica all’insegna dell’ambiente quella organizzata dal Comune 
per dar vita alla nuova area verde con le piante donate dalla Fondazione Rocher

Un tratto 
della strada 
provinciale 
che porta  
a Tarmassia 
Sotto, 
l’assessore 
Polettini

Ciclopedonale per Tarmassia: 
c’è il progetto, è caccia ai soldi

Mobilità

L’obiettivo è essere pronti 
per partecipare ai bandi  
dedicati a questi interventi 
Il costo presunto è di 3 milioni

Il Parco del Riso a Isola della Scala

Il municipio di Casaleone. A destra, il sindaco di Villa Bartolomea, Andrea Tuzza

CASALEONE

Lunedì 15 marzo parte a 
Casaleone il nuovo ciclo 

di incontri "Percorsi psico-
logici - psicologia in movi-
mento". Quattro serate de-
dicate al benessere men-
tale organizzato dal Comu-
ne di Casaleone insieme 
alla Commissione Pari Op-
portunità e all’associazio-
ne “Dire, fare, suonare”. 
Gli incontri si svolgeranno 
nel Centro Socio Sanita-
rio“Dr. Graziano Ghirelli”, 
alle 20.45. Apre il percorso 
Federica Merlini con “E se 
fallisco? Riflessioni sull’an-
gosciante paura di sbaglia-
re”. Il 22 marzo Stefania Fi-
netto parlerà di “Stress: 
croce o delizia? Gestire lo 
stress e vivere più sereni”. 
Il 5 aprile Fatima Tarollo 
tratterà “Nonni! Nipoti, ge-
nitori e figli: è guerra?”, 
mercoledì 12 aprile Linda 
Signorini si occuperà di 
“Da bruco a farfalla: rico-
noscere il proprio valore 
per accrescere l’autosti-
ma”. L’ingresso è libero. 
(Si.Bon.)

Incontri sulla psiche 
tra stress e autostima

L’assessore Polettini

Accordo tra Ulss 9, 
amministrazioni locali, 
volontari e associazioni 
da Angiari a Casaleone, 
da Isola Rizza a Villa  
Bartolomea e Castagnaro
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è sufficiente aprire il conte-
nitore che lo ospita e una 
voce guida chi lo utilizza 
passo per passo. 

Accanto al defibrillatore 
è stata scoperta una targa 
con la scritta “Al compa-
gno Bruno” come veniva 
chiamato Padovani per la 
sua lunga militanza nel 
Partito comunista italiano.

È in funzione dal 7 
marzo scorso, quan-
do è stato inaugurato 

dal sindaco Flavio Pasini, 
un nuovo defibrillatore sal-
vavite collocato all’interno 
del municipio di Nogara.  

A donarlo la famiglia 
dell’ex assessore Bruno Pa-
dovani, scomparso lo scor-
so giugno, a 82 anni, men-
tre era in vacanza a Raven-
na, colpito da un infarto 
dopo aver salvato in mare 
alcuni bambini che stava-
no annegando. Un gesto 
eroico che non ha sorpreso 
quanti conoscevano Pado-
vani, sempre impegnato 
nel sociale e nel volonta-
riato, sempre attento agli 
altri e ad aiutare il prossi-
mo. 

E così l’ha ricordato an-
che il sindaco Flavio Pasini 
durante la cerimonia di 
inaugurazione del nuovo 
defibrillatore posto nell’a-
trio del municipio, alla me-
moria di Bruno Padovani: 
«Io e il mio collega sindaco 
di Ravenna abbiamo scrit-
to al Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarel-
la, per chiedere il conferi-
mento della medaglia d’o-
ro al valore civile per Bru-
no Padovani». 

Il suo gesto eroico, infat-
ti, ha emozionato tutt’Italia 
e a novembre, a Firenze, gli 
è stato insignito il premio 
San Martino, che viene as-
segnato a chi si distingue 
per bontà e altruismo, co-
me fatto da Bruno in tutta 
la sua vita. 

Il defibrillatore è stato 
donato dalla famiglia Pa-
dovani e da Auser Nogara 
con il ricavato dei fondi 
raccolti durante i funerali 
di Bruno. Presenti all’inau-
gurazione la figlia Paola 
Padovani, il presidente di 
Auser, Daniele Pozzati, il 
parroco Don Giovanni e gli 
anziani del Pio Ospizio di 
Nogara che hanno voluto 
partecipato alla cerimonia.  

Per utilizzare il salvavita 

L’inaugurazione del defibrillatore e della targa “al compagno Bruno”

L’ultimo dono di Bruno: un defibrillatore
La macchina salvavita collocata in municipio, acquistata con le offerte durante i funerali dell’ex assessore-eroe, morto per infarto dopo aver salvato un bimbo che stava annegando

Bruno Padovani, scomparso a 82 anni, 
colpito da infarto dopo aver tratto 
in salvo un bimbo che stava 
annegando nelle acque di Ravenna

Io e il mio collega  
di Ravenna abbiamo scritto 
al Presidente  
della Repubblica,  
Sergio Mattarella, 
per chiedere che a Padovani 
sia conferita la medaglia 
d’oro al valore civile 

Il sindaco Pasini

Palazzo Maggi 
si regala 
una nuova  
illuminazione 
con tubi al Led

Rinnovati gli impianti di illumi-
nazione interna di Palazzo 

Maggi. Si sono conclusi in questi 
giorni, a Nogara, i lavori per il 
completo rinnovo dell’illumina-
zione interna di Palazzo Maggi sia 
nella zona Biblioteca che al piano 
terra nella zona uffici e nello spa-
zio che ospita mostre ed eventi. 

Con questo intervento sono sta-
ti sostituiti tutti i corpi illuminanti 
con nuovi tubi al Led nonché i fa-
retti delle sale mostre con faretti al 
Led. 

Un progetto che rientra nel pia-
no di efficientamento energetico 
avviato su tutti gli edifici comunali. 
Un’operazione che ha anche mi-

gliorato la qualità dell’illuminazio-
ne di quello che è il polo culturale 
nogarese, con risparmio energeti-
co e minore consumo di corrente e 
produzione di Co2. 

Dopo gli interventi effettuati ne-
gli anni scorsi su illuminazione 
pubblica, caldaie, efficientamento 
di alcuni edifici come la Scuola 
Primaria del centro e la nuova illu-
minazione interna delle scuole 
della frazione di Caselle continua-
no, quindi, gli investimenti decisi 
dall’amministrazione comunale, 
guidata dal sindaco Flavio Pasini, 
per un paese più efficiente e green.

Risparmio  energetico

I nuovi corpi illuminanti a Led della Biblioteca a Palazzo Maggi RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA



GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI  
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466

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

RIPARAZIONE TAPPARELLE 
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI 

GIARDINAGGIO E POTATURE 
ZONA BASSO VERONESE 

340 4820413

DITTA DI GAZZO VERONESE  
RICERCA   
N° 2 OPERAI 

E N° 1 CAPO REPARTO 
SALDATURA  

N° 1 ADDETTO 
MACCHINE UTENSILI  

Inviare CV a: 
amministrazione@mgmitalia.it 

Tel. 0442 550394

AGENZIA GENERALE 
DI ASSICURAZIONI IN LEGNAGO (VR) 
RICERCA IMPIEGATA/O 
AMMINISTRATIVO 

FULL TIME  
CON ESPERIENZA NEL SETTORE 
ASSICURATIVO/FINANZIARIO  

INVIARE CV A: 
agenzia.legnagomatteotti.it@generali.com  

Tel. 0442 22977 / 611189  
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI 

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

AGENZIA GENERALE DI ASSICURAZIONI  IN LEGNAGO (VR)  
RICERCA DIPENDENTE 

AMMINISTRATIVO FULL TIME  
NEODIPLOMATA/LAUREATA, BELLA PRESENZA, MAX 29 ANNI 

BUONA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA 
(INGLESE/FRANCESE) ED OTTIMO UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 
(WORD EXCEL), USO DEL BROWSER E DELLA POSTA ELETTRONICA  

INVIARE CV A: agenzia.legnagomatteotti.it@generali.com 
Tel. 0442 22977 / 611189  

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

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

 
 

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

 
 
BARRE PORTATUTTO PER AUTOVETTURE (utili-
tarie) anni ’80 e ’90, usate solo 3 volte, colore 
nero, vendo a 85 euro. Tel. 347/9351537. 
FURGONE VAN OPEL COMBO anno 2012, uni-
proprietario, 177.158 km, perfetto, vendo. Per 
info tel. 327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in acciaio gri-
gio 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 nuovissimi con 
imballo, causa sbagliato acquisto vendo a 15 
euro anziché a 43,99 euro. Tel. ore serali 
347/5336638. 
 
 
 
 

 
 
VENDO BICICLETTE USATE, VARI MODELLI da 
uomo, da donna e mountaibike, 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 eu-
ro. Per info tel. 327/3544753, no perditempo. 
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” seminuova, 
comando cambio Shimano Revoshift a 6 mar-
ce, sella Bassano, pedali antiscivolo con cata-
rifrangenti, telaio acciaio, vendo a prezzo trat-
tabile. Tel. 340/8228385. 
PORTABICI DA TETTO FAPA nuovo, nella con-
fezione originale, mai usato, vendo a 15 euro. 
Tel. 333/4221326. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da sistema-
re, anche non funzionante. Tel. ore pasti al 
347/0321530. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VECCHIA da 
sistemare, anche non funzionante. Tel. ore pa-
sti al 347/0321530. 
GIACCA INVERNALE CICLISTA NORTHWAVE 
ottimo stato, taglia media, vendo a 40 euro. 
Tel. 347/6213196. 
BICICLETTA DA DONNA colore bordeaux, te-
laio in buono stato, copertoni da sostituire, 
vendo a 20 euro. Tel. 338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA DONNA da re-
galare ad un ragazzo ospite in una comunità 
alloggio a Villafranca. Tel. 368/297620. 
 
 
 
 

 
 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA dal 1900 
al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. 
Tel. 338/4284285. 
N° 8 BAMBOLE DA COLLEZIONE per amatori, 
vendo a 12 euro cadauna trattabili. Tel. 
348/7000404. 
MIGNON LIQUORI per collezionisti, vendo a 
1,50 euro cadauno. Tel. 348/7000404. 
VENDO OLTRE 300 OGGETTI VINTAGE: quadri; 
libri; macinini caffè; autoradio stereo 7 e ste-
reo 8 con relative musicassette; radio portatili; 
radio a valvole; giornalini Intrepido, Il Monel-
lo, Skorpio, Blitz, Cioè, Teletutto, Gente, Cor-
riere dei piccoli ecc.; apliques in ottone fi-
ne ’800; ferri da stiro; oggetti in peltro; 
soprammobili; sveglie in latta e di legno; bam-
boline; piccoli arnesi agricoltura, edilizia; pial-
le da falegname; ole in terracotta; oggetti in 
rame e ceramica... ecc. Prezzi modici da con-
cordare previa visione. Tel. 340/7872629. 
MONETE SIA SCIOLTE DI OTTIMA CONSERVA-
ZIONE sia in confezioni della Zecca: Regno d’I-
talia, Repubblica Italiana, Stato del Vaticano, 
San Marino, paesi esteri. No monete oro. Col-
laboro per completare vs. collezioni. Prezzi 
onesti. Tel. 340/7872629. 
CALENDARIO PIRELLI DA COLLEZIONE ANNO 
2000, nuovo, mai appeso e sempre conserva-
to nel suo involucro originale, vendo a solo 70 
euro. Tel. 340/7872629. 
AUTENTICO NUOVO SOMBRERO MESSICANO 
(GRANDE) nuovo, mai appeso e sempre con-
servato 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 richiudibile, 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. Chiamare ore pasti tel. 
349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA (1900 - 44) 
RACCOLTA 200 usati differenti con annullo ori-
ginale dell’epoca, una sintesi di storia e testi-
monianza 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 RACCOLTA DI 
100 DIFFERENTI DELL’IMPERO COLONIALE 
ITALIANO (1912 - 45) compreso valori del Me-
diterraneo, Corno d’Africa, occupazioni e pos-
sedimenti italiani. Alto valore catalogo, eccel-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

 
 

 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN LIN-
GUE E LETTERATURE STRANIERE ed esperien-
za di studio all’estero, impartisce lezioni di Te-
desco e di Inglese (medie e superiori). Il 
vostro miglioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. 351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTI-
SCE LEZIONI PRIVATE per superiori e univer-
sità: chimica, fisica, analisi matematica, im-
pianti chimici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE LEZIONI PRIVATE di matematica e fisica, 
zona Legnago oppure a distanza tramite piat-
taforma meet, con condivisione della lavagna 
digitale. Giorgia, tel. 348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETIZIONI ED 
AIUTO COMPITI per alunni di scuola elementa-
re. Si offre anche come baby sitter e compa-
gnia anziani, zona Legnago. Tel 0442/629900 
o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E 
FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per 
informazioni contattare Luigi al 347/2332774 
e mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RIPETIZIO-
NI IN TUTTE LE MATERIE per alunni della pri-
maria e medie, materie umanistiche alle supe-
riori, filosofia e psicologia per universitari e 
liceo. Disponibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIONI E 
AIUTO COMPITI di inglese, tedesco e spagnolo 
a studenti di scuole elementari, medie e supe-
riori. Tel. 329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE a Ce-
rea lezioni di matematica e fisica a studenti di 
scuole superiori. Massima serietà. Tel. 
329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN LIN-
GUE E LETTERATURE STRANIERE con espe-
rienza di studio all’estero impartisce lezioni di 
Tedesco e di Inglese (medie e superiori). Il vo-
stro miglioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI offre ri-
petizioni di matematica e scienze (medie), 
matematica (biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IM-
PARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per 
università e concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Compenso per-
sonalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. 
(*) 
 
 
 
 

 
 
SEGHETTO ALTERNATIVO MARCA BLACK & 
DECKER da 400 watt, causa di ordinazione er-
rata fatta su acquisto online, vendo a 20 euro. 
Tel. 391/1343138. 
VENDO ATTREZZATURA PER PESCATORI, cas-
setta portamateriale Guadini, n° 6 canne con 
mulinello in carbonio, porta canne, prezzo da 
concordare presa visione. Tel. 333/2171781. 
CASCHETTO TREKKING nuovo, vendo a 40 eu-
ro. Tel. 348/7000404. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA L) 
pacchetto due erogatori “Modulo M” con ma-
nometro, bussola e torcia subacquea, il tutto a 
300 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA L) 
USATO perfettamente funzionante, a 170 euro. 
Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI CON MA-
NOMETRO bussola e torcia subacquea a 150 
euro. Tel 348/3908381.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

lente rapporto qualità prezzo, vendesi a 50,00 
euro in contrassegno. Tel. 338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE EGEO CA-
STELROSSO rara serie 5 valori diversi nuovi 
(gomma integra) dell’occupazione italiana 
dell’isola del 1923, tiratura solo 100 mila se-
rie. Eccellente rapporto qualità prezzo, vende-
si a 40,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
 
 
 
 

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

 
 
FORNO MICROONDE WHIRLPOOL 3 litri, in ga-
ranzia, mai usato, vendo a 18 euro. Tel. 
0442/20746 ore pasti. 
ROBOT ASPIRAPOLVERE con funzione lavag-
gio, rotondo, autonomo a terra, usato una vol-
ta, vendo causa inutilizzo con prezzo da con-
cordare. Tel. 347/1113376. 
SET PICCOLI ELETTRODOMESTICI 7 pezzi, 
vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404. 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza Zoppas, 
accessoriata, revisionata, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE VERTI-
CALE, da 20 litri circa, ideale per cuocere pol-
lo, spiedini, kebab, vendo a 40 euro. Chiamare 
nelle ore pomeridiane tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cucchiai, posate, 
forchette, biccheri, terrine, ciotoline macedo-
nia 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. Con-
dizioni perfette, funzionamento come nuovo. 
Per informazioni 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 Dimage 
4530, 5 megapixel, risoluzione 2592 x 1944, 
quasi regalo. Tel. Tel. 335/5256629. 
 
 
 
 

 
 
TASTIERA PROFESSIONALE KORG DIGITALE, 
61 tasti, come nuova, vendo a 60 euro. Tel. 
347/8865731. 
SAX TENORE YTS 280 YAMAHA, come nuovo, 
vendo a 600 euro, ritiro a mano. Tel. 
347/8865731. 
DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono per sera-
te Dj set a matrimoni, cerimonie, feste private 
e locali. Pluriennale esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si pro-
pone per la serata di San Silvestro, matrimoni, 
cerimonie, feste private. Si garantiscono se-
rietà, professionalità e simpatia. Contattatemi 
al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Mara è 
lieta di rendere più solenne la Vostra cerimo-
nia 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 48ENNE ITALIANA CON ATTESTATO 
al corso per gli addetti alla cura e all’assisten-
za familiare, cerca lavoro zona Legnago e limi-
trofi come assistenza anziani (no 24 ore). Tel 
347/8716277 ore pasti. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO A CEREA 
come assistenza anziani, pulizie e baby sitter. 
Tel. 348/4803341. (*) 
PENSIONATO ESEGUE MANUTENZIONE GIAR-
DINI PRIVATI taglio erba e siepi, potatura pian-
te e concimazione. Attrezzatura professionale, 
sopralluoghi e preventivi gratuiti, zona Legna-
go e paesi limitrofi. Tel. 327/2903567. 
SIGNORA CERCA LAVORO PER ASSISTENZA 
ANZIANI O PULIZIE poche ore, tutte le mattine, 
no patente, zona Legnago e limitrofi. Massima 
serietà. Tel. 349/3645978. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA CERCA 
LAVORO come addetta alle pulizie private, uffi-
ci, zona Legnago. Flessibilità negli orari di la-
voro, non automunita. Tel. 347/3935046. 
CERCO BADANTE, SERIA e con buona cono-
scenza dell’italiano, per lavori domestici e as-
sistenza anziani. Zona Legnago. Tel. 

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

338/987371. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA OFFRESI 
PER ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI, la-
vori domestici. Massima serietà, cura e atten-
zione. Zona Cerea e limitrofi. Giannina 
0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E QUA-
LIFICA OSS offresi per lavoro a domicilio co-
me assistenza anziani e disabili o baby sitter. 
Massima serietà. Tel. 347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARAZIONI DI 
IDRAULICA, saldature metalliche, meccanica, 
elettrica, falegnameria e non riesci 
trovare qualcuno disponibile, forse io ti posso 
aiutare. Zona Legnago e limitrofe. Tel. 
340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO se-
rio e affidabile, esperienza ventennale patente 
C con CQC e carta tacchigrafica, operatore 
muletto, transpallet e altri lavori. Sono aperto 
a qualsiasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cerca lavo-
ro come addetta alle pulizia per privati, zona 
San Bonifacio e limitrofi. Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in fabbri-
ca, oppure come addetta alle pulizie per enti e 
uffici. Chiamare ore serali tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come collaboratrice 
domestica (no badante), zona Minerbe, Le-
gnago e limitrofi. Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTEMENTE 
LAVORO, come badante, no convivente, a Bo-
volone e zone limitrofe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBILE NEL-
LE ORE POMERIDIANE dal lunedì al sabato per 
pulizie in appartamenti. Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA CEREA) 
CON ESPERIENZA, referenziata, automunita, 
perseverante, molto paziente, disposta a svol-
gere attività ricreative (lettura, ginnastica) e 
lavori domestici iniziando a relazionare in mo-
do graduale, definendo obiettivi, previo collo-
quio. Mandate sms. Sarete richiamati: 
351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA CERCA 
LAVORO COME BADANTE dal lunedì al sabato, 
mattino o pomeriggio, zona San Bonifacio, 
non automunita. Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E AUTO cer-
ca lavoro come badante e compagnia a perso-
ne anziane. Tel. 345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato pomerig-
gio zona Maccacari. Tel. 340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BA-
DANTE, esperienza pluriennale anche con 
Alzheimer, da lunedì al sabato, solo mattino, 
zona Sanguinetto, Cerea e limitrofi. Tel. 
346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in pensione, 
con esperienza di 45 anni, oggi con patente B, 
cerca lavoro part time, sempre disponibile. 
Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca lavoro 
per pulizie domestiche presso privati a San 
Bonifacio e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessati. Tel. 
349/6767868. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, PULIZIA 
GIARDINO ed altri lavori di giardinaggio zona 
Basso Veronese. Per info tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI OFFRE 
NEL POMERIGGIO COME BADANTE E COLF 
ruoli nei quali vanta 20 anni d’esperienza e ot-
time referenze. Automunita e disponibile tutti i 
pomeriggi. Tel. 329/3722303. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER PULI-
ZIE e stiro, disponibile al mattino, zona Legna-
go e limitrofi. Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART WORKING ra-
gazzo italiano di 48 anni, con diploma di perito 
industriale, per attività di segreteria come ge-
stione back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come impiegato 
tecnico elettronico ed informatico. Tel. 
328/4243425, massima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE solo al 
mattino zona Maccacari. Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per piccoli 
servizi, esperienza ventennale, automunita, 
zona Cerea, Angiari, Roverchiara, Legnago, 
San Pietro di Morubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per lavori 
domestici e assistenza anziana di giorno in Le-
gnago, con referenze. Tel. 345/4474317. 

CERCO LAVORO COME BABY SITTER o per 
compagnia diurna per anziani (mattina o po-
meriggio), oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio. Tel. 
329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOMESTICI E 
ASSISTENZA ANZIANI ZONA LEGNAGO. Tel. 
338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE 
ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO assi-
ste anziani. Disponibilità per Legnago e limi-
trofi. Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LA-
VORO per pulizie o domestica. Tel. 
329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME 
BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e 
ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho 
certificato di frequenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà a chi è interes-
sato. 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 vo-
cabolari, 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 almeno 200 e 
si tratta di film di tutti i generi e serie TV. Info 
tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere per 
concordare prezzo. Tel. 334/1175220. 
 
 
 
 

 
 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 ante, 
con cassettone, vendo a 90 euro l’uno, 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. 
 
 
 
 

 
 
KIT SEMIPERMANENTE compreso Laca, usa-
to, in buono stato, vendo a 150 euro. Tel. 
328/5404226. 
PENTOLONE IN RAME con supporto, prezzo da 
concordare. Tel. 333/2171781. 
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 sfoderato, 
vendo a 30 euro. Tel. 348/7000404. 
APPARECCHIO PER CURE MAGNETO TERAPIE 
perfettamente funzionante, manuale in italia-
no, 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 gen-
naio. Genitori di mia proprietà. Peso adulti 
2,7-3 kg. Tel. 327/7796890. 
 
 
 
 

 
N. 2 PELLICCE DI CASTORO TAGLIA 44/46, te-
nute molto bene, come nuove, vendo al mi-
glior 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, COME 
NUOVO, vendesi a 10 euro al pezzo. Tel. 
349/4510514. 
 
 
 
 

 
 
ARMADIO USATO IN BUONO STATO TRE ANTE, 
lung. 2,50, altezza 1,60, profondo 0,60, vendo 
a 250 euro. Tel. 328/5404226. 
TAVOLINO SOGGIORNO usato, in buono stato, 
misure 1,20x50, vendo a 100 euro. Tel. 
328/5404226. 
POLTRONA ELETTRICA USATA in buono stato, 
perfettamente funzionante, 3 movimenti: alzo 
totale, alzo gambe, reclinabile, vendo a 350 
euro. Tel. 333/8586014. 
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: armadio 5 
ante, comò con cassetti e specchio, letto ma-
trimoniale con rete, 2 comodini, una poltron-
cina, vendo il tutto a 60 euro. Tel. 
347/8865731. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, come nuo-
va, misure lung. 290, alt. 100, p. 70, vendo a 
300 euro trattabili. Tel. 333/4457881. 
PIUMONE MATRIMONIALE nuovo, colore 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 euro. Tel. al 
mattino 349/3939076. 
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, nuovi, luci-
dati, da vedere, vendo a 70 euro l’uno. 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 vede-
re, vendo a 70 euro l’uno. Tel. 333/2171781. 
LETTO SINGOLO IKEA BRIMNES COLORE NERO 
trasformabile in matrimoniale, con due cas-
setti sottostanti ed estraibili con materasso 
singolo, il tutto seminuovo, vendo al prezzo di 
180 euro. Tel. 380/7423013. 
TAVOLO DA GIARDINO BIANCO 100x100, in 
polipropilene, con gambe a tulip, foro al cen-
tro 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 MATRIMONIALE E 
SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da 
3 posti e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da 
concordare. Tel. 349/5262058. (*)

TUTTO ANIMALI
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MATERASSI • POLTRONE RELAX 
RETI A DOGHE MOTORIZZATE 

✆
«Entro tre anni la Bassa avrà 
bisogno di 1600 nuovi assunti»
«Entro il 2026 ser-

viranno 1.600 
nuovi assunti 

all’economia del Basso 
Veronese». A dirlo, ve-
nerdì 10 marzo a Nogara 
alla presentazione della 
quarta edizione di “Sei 
Nel Posto Giusto”, gli or-
ganizzatori dell’evento, 
ideato dal Comune di No-
gara e da Ball Beverage 
Packaging Italia, Flavio 
Pasini, sindaco di Nagara 
e presidente della Provin-
cia, e Marco Soldà, re-
sponsabile della manu-
tenzione di Ball Beverage 
Packaging Italia. 

Il progetto che mira a mette-
re in contatto, grazie al suppor-
to delle amministrazioni, le 
aziende, con la scuola e i citta-
dini sui temi del lavoro e del-
l’occupazione, vede la parteci-
pazione, oltre che del Comune 
di Nogara, delle amministrazio-
ni locali di Angiari, Bovolone, 
Casaleone, Cerea, Castagnaro, 
Concamarise, Gazzo Veronese, 
Isola della Scala, Legnago, Mi-
nerbe, Oppeano, Ostiglia, Saliz-
zole, Sanguinetto, San Pietro di 
Morubio, Sorgà. 

Partner del progetto sono 
aziende che rappresentano le 
maggiori realtà imprenditoriali 
del territorio: Ball Beverage 
Packaging Italia, Bonferraro 
Spa, Fondazione Coca-Cola 
Hbc Italia Srl, Diamant Srl, Di-
rezione22 Srl, Eco Green Srl, 
Eurocoil Spa, Hinowa Spa. E per 
la prima volta Gruppo Tosano, 
Ferro Srl, Sammartino Arti Gra-
fiche, Forigo Roter Italia, 
S.I.L.C.A., Cmo Zanotto Studi 
Dentistici, Fomet Spa. A sup-
portare il progetto anche Rand-
stad. 

Collaborano, poi, con “Sei 

Nel Posto Giusto” il Comitato 
provinciale per l’Orientamento 
Scolastico e Professionale Vero-
na - Cosp Verona e Fondazione 
Edulife per gli incontri formativi 
con insegnanti e studenti. Il 
progetto vanta i patrocini di Re-
gione Veneto, Provincia di Ve-
rona, Camera di Commercio di 
Verona, Confindustria Verona, 
Apindustria Confimi Verona, 
Confcommercio Verona, Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vero-
na.  

Focus di questa edizione, che 
torna sia in presenza che in di-
gitale, saranno le aziende. Da 
un lato, infatti, crescono le posi-
zioni aperte sul territorio, dal-
l’altro servono progetti di “em-
ployer branding” (la reputazio-
ne che un’azienda si costruisce 
come datore di lavoro) affinché 
le imprese siano sempre più at-
trattive per i giovani. 

Nelle ultime due edizioni vir-
tuali, “Sei Nel Posto Giusto” ha 
raggiunto oltre 1000 studenti e 
più 400 candidati in cerca di oc-
cupazione.  

L’iniziativa prevede un dop-
pio appuntamento con gli open 
day. Il primo tra un mese, il 15 
aprile nel palazzetto dello sport 
di Nogara, dove le realtà pro-
duttive della Pianura Veronese 
si presenteranno ai cittadini, e 
viceversa (sarà possibile parlare 
con le aziende, conoscere le at-
tività che svolgono, ma soprat-
tutto presentarsi, lasciando il 
proprio curriculum). E poi, fino 
all’autunno, incontri formativi 
per gli insegnanti, workshop 

con gli studenti delle scuole su-
periori, approfondimenti vir-
tuali dedicati ai genitori, coa-
ching per le aziende e un tavolo 
tecnico tra imprese e ammini-
strazioni pubbliche.  

«Per il nostro sistema econo-
mico e sociale il 2023 è un anno 
di consolidamento e ripartenza 
- ha affermato il sindaco Pasini -
. Dobbiamo cogliere i cambia-
menti epocali che stiamo viven-
do, e “Sei Nel Posto Giusto” ci 
permette di rispondere ai nuovi 
equilibri del mondo del lavoro, 
così come di carpirne le oppor-
tunità. Consolidare i rapporti, 
far crescere il territorio, far evol-
vere la cultura imprenditoriale 
e diventare attrattivi sono obiet-
tivi che vogliamo raggiungere. 
La Pianura Veronese è un terri-
torio produttivo in crescita, 
pronto ad assumere 1.600 per-
sone entro il 2026: nuovi posti di 
lavoro che le società coinvolte 
nel progetto puntano a coprire 
nell’arco di tre anni. A caccia di 
professionisti, soprattutto chi-
mici, manutentori meccanici ed 
elettrici, impiegati, ma anche 
addetti al magazzino automa-

tizzato, addetti alla vendita e 
banconieri per la Gdo». 

«Oggi le aziende hanno un 
obiettivo prioritario, trovare pa-
trimonio umano e competenze, 
fondamentali per raggiungere 
le performance richieste a livel-
lo nazionale e internazionale – 
ha detto Soldà, della Ball Beve-
rage Packaging Italia -. Questo 
progetto diventa cassa di riso-
nanza per il territorio, mettendo 
in connessione opportunità la-
vorative e competenze profes-
sionali, per un vero ricambio 
generazionale». 

«Ci siamo accorti che molte 
aziende che hanno sede nella 
Pianura veronese non sono co-
nosciute sul territorio - ha spie-
gato Francesca Forigo, assesso-
re al Commercio di Nogara -. E 
che le persone non sanno quan-
ti e quali possibilità lavorative ci 
sono nei comuni dove risiedo-
no. Questo progetto punta pro-
prio a creare consapevolezza e a 
offrire opportunità, mettendo in 
dialogo le imprese, piccole o 
grandi che siano, con le scuole, 
le famiglie, i cittadini». 

«Oggi è fondamentale facili-
tare e ampliare la collaborazio-
ne tra pubblico e privato, per 
diffondere più consapevolezza 
rispetto al mondo del lavoro e 
alle politiche di welfare - ha 
concluso Marcella Lo Cicero, 
responsabile area formazione 
Cisl -. Siamo convinti che serva 
sviluppare e valorizzare le com-
petenze, a supporto della cre-
scita di imprese e persone».

zienda Tecno 3FP di 
Cerea, specializzata 
nella lavorazione di 
precisione di lamiere. 
Il 23 marzo si prose-
guirà con Dachser Italy 
Food Logistic, con sede 
a Pradelle di Nogarole 
Rocca, azienda leader 
in Europa nella logisti-
ca per il settore dei pro-
dotti alimentari a tem-
peratura controllata.  

Il terzo appunta-
mento, il 19 aprile, av-
verrà in presenza, 
nell’aula magna del Li-
ceo Cotta di Legnago, 
con la partecipazione 
di ben cinque imprese 
sul tema “Racconti 
d’impresa fra sosteni-
bilità ed educazione fi-
nanziaria”. Interver-
ranno titolari e respon-
sabili della Fomet di 
San Pietro di Morubio, 
azienda di produzione 
di fertilizzanti speciali 
e naturali per l’agricol-
tura; della Mancini di 
Cerea, società che svol-

triennio», spiega Patri-
zia Aquironi, presiden-
te del Distretto di Le-
gnago di Confimi Apin-
dustria Verona e refe-
rente del progetto, 
nell’organizzazione del 
quale è affiancata da 
Silvia Lovato, nel con-
siglio direttivo del Di-
stretto di Legnago di 
Confimi Apindustria. 

«L’obiettivo rimane 
far incontrare le esi-
genze delle imprese, 
che sono alla continua 
ricerca di addetti spe-
cializzati e faticano a 
reperirli, e le aspirazio-
ni delle giovani genera-
zioni così che possano 
conoscere le opportu-
nità lavorative presenti 
nel territorio», eviden-
zia Aquironi.  

Gli eventi sono rico-
nosciuti come Percorsi 
per le competenze tra-
sversali e l’orientamen-
to (Pcto). Il 7 marzo ha 
aperto la rassegna, con 
un incontro on line, l’a-

ge attività di produzio-
ne di materie plastiche 
per imballaggio; della 
Ono Logistics che, a 
Santa Maria di Zevio, 
produce moduli auto-
matici espandibili per 
magazzini; e della Tec-
no 3FP e Dachser Italy 
Food Logistic.  

A chiudere la matti-
nata interverrà Claudia 
Segre, presidente e 
fondatrice di “Global 
Thinking Foundation”, 
realtà nata nel 2016 per 
sostenere e organizzare 
iniziative e progetti con 
l’obiettivo dell’alfabe-
tizzazione finanziaria 
con borse di studio de-
dicati a studenti meri-
tevoli. In particolare, il 
focus di Segre si con-
centrerà su giovani, ge-
stione della moneta 
(contanti o carte) e lu-
dopatia.

Presentata la quarta edizione di «Sei nel posto giusto”, progetto ideato dal Comune 
di Nogara e Ball Beverege Packaging, che mette in contatto aziende e lavoratori

Apindustria Legnago porta le imprese nelle scuole
FORMAZIONE

Decollata martedì 7 
marzo la terza edi-

zione degli incontri di 
orientamento promos-
si dal Distretto di Le-
gnago di Confimi Apin-
dustria Verona per fa-
vorire il dialogo tra gli 
studenti che frequenta-
no le scuole superiori e 
mondo del lavoro, in 
collaborazione con la 
multinazionale italiana 
del lavoro GiGroup. Ad 
aderire all’iniziativa 
“Progetto PCTO. Le 
aziende si raccontano 
agli studenti” sono isti-
tuti, licei tecnici e pro-
fessionali da Verona a 
Cologna Veneta, Isola 
della Scala, Legnago, 
Cerea e Bovolone.  

Dopo il successo de-
gli appuntamenti del 
2021 e del 2022, che 
hanno visto la parteci-
pazione di oltre 2 mila 
studenti, «proponiamo 
due webinar e un even-
to finale in presenza, 
rivolti alle classi del 

La sede della Ball Beverage a Nogara 
A destra, la presentazione 
dell’evento “Sei nel posto giusto”

Gli agricoltori avvertono: 
«Ci servono 3000 lavoratori 
stagionali extracomunitari»

MANODOPERA

Gli agricoltori veronesi avvertono: «Ci 
servono 3000 lavoratori stagionali 

extracomunitari». Lo hanno fatto sape-
re al prefetto di Verona, le associazioni 
di categoria Cia-Agricoltori Verona, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Le-
ga cooperative e Confcooperative, nel 
tavolo di concertazione tenuto il 1° 
marzo in Prefettura. 

L’incontro, coordinato dal prefetto 
Donato Cafagna, ha visto l’intervento 
dell’Ispettorato del Lavoro, della Que-
stura e dello Sportello Unico Immigra-
zione, e delle associazioni di categoria 
del settore agricolo, e rientra nel proto-
collo d’intesa definito in sede nazionale 
tra il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e le Organizzazioni dei dato-
ri di lavoro. Nel corso dell’incontro, in 

attesa dell’as-
s e g n a z i o n e 
delle quote da 
parte del Mi-
nistero del 
Lavoro e della 
f o r m a l i z z a -
zione delle 
istanze attra-
verso il cosid-
detto click 
day, fissato 
per il 27 mar-
zo, è stato de-
finito un pro-
gramma di 

collaborazione tra lo Sportello Unico e 
le associazioni, finalizzato a semplifica-
re e accelerare le procedure di rilascio 
dei nulla osta, in modo da consentire ai 
lavoratori stranieri di entrare regolar-
mente in Italia. 

Le associazioni di categoria si sono 
impegnate a garantire un ruolo di sup-
porto degli uffici, in difficoltà per caren-
za di organico, e di raccordo con i datori 
di lavoro. Il prefetto ha sottolineato che 
«le procedure definite in materia di 
flussi regolari rappresentano un contri-
buto determinante per lo sviluppo e la 
legalità del settore. Infatti, oltre a con-
sentire agli agricoltori di poter contare 
su una manodopera regolare, riducono 
gli spazi per fenomeni come il caporala-
to e la concorrenza sleale tra i datori di 
lavoro e garantiscono nel contempo, ai 
lavoratori stranieri, retribuzioni giuste e 
una sistemazione alloggiativa dignito-
sa».

Il prefetto Donato Cafagna

Entro il 2026 ci saranno 
bisogno di chimici,  
meccanici ed elettrici, 
impiegati, addetti  
al magazzino, vendita  
e banconieri per la Gdo

Il progetto diventa cassa  
di risonanza per il territorio, 
mettendo in connessione 
opportunità lavorative 
e competenze professionali, 
per un ricambio generazionale
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L’obiettivo rimane 
far incontrare 
le esigenze  
del mondo 
del lavoro 
e le aspirazioni 
dei nostri giovani
Patrizia Aquironi
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narrazione pubblica. Una 
storia che ebbe anche nel 
Veneto e a Verona sedi di 
stragisti eversori. 

Vi è un protagonista che 
ha attraversato per mezzo 
secolo le vicende eversive 
italiane. Lo troviamo a 
fianco del presidente degli 
Stati Uniti e seduto al tavo-
lo da poker con Buscetta, 
nella fondazione di una 

Concerto dedicato a 
Lucio Dalla e Lucio 
Battisti a Bovolone. 

A proporlo è il cantautore 
Michele Fenati che pro-
prio pochi mesi fa ha lan-
ciato anche il suo nuovo 
disco dal titolo “Dall’altra 
parte del mare“. All’audi-
torium comunale di Bovo-
lone, promosso dall’Asso-
ciazione culturale “Beatri-
ce” di Lugo di Ravenna, sa-
bato 18 marzo, alle 20,45, 

Fenati farà rivivere la poe-
sia dei due autori italiani 
con il concerto “Lucio, 
Dalla e Battisti. Per la pri-
ma volta insieme”, spetta-
colo che da anni porta in 
giro per le piazze d’Italia. 

Nel marzo del 1943, il 4 
e 5, nascevano Lucio Dalla 
e Lucio Battisti, due giganti 
della musica italiana, an-
cora oggi ascoltati in tutto 
il mondo: le loro canzoni 
regalano emozioni e paro-
le che ognuno porta nel 
cuore. E Fenati è tra i gran-
di interpreti delle loro mu-
siche. 

Le canzoni di Lucio Bat-
tisti e Lucio Dalla verranno 
riproposte in una versione 
pop-cameristica, se così 
possiamo chiamarla, dove 
la chitarra acustica verrà 
accompagnata dal pia-
noforte (e dalla clavietta), 
dal violino e dal violoncel-
lo. “Non è Francesca”, 
“Piazza Grande”, “Un’av-
ventura”, “Com’è profon-
do il mare”, “Il mio canto 
libero” e altri brani che so-
no entrati nell’immagina-
rio collettivo: sino al finale 
con 40 secondi di “voce ve-
ra” di Lucio Dalla, intervi-
stato da Michele Fenati nel 
2000. Il concerto è a in-
gresso gratuito. 

Fenati, autore raffinato, 
leggero con quel suo clas-

sicismo misto a pop, è co-
nosciuto in Italia e all’este-
ro per aver tradotto in 
chiave classica brani po-
polari di grande successo. 
Oltre ad aver suonato nel 
nostro Paese si è esibito 
anche in Austria (Vienna, 
Linz, Klagenfurt), Germa-
nia (Augsburg), Repubbli-
ca Ceca (Praga), Polonia 
(Breslavia) e quest’estate 
girerà lo Stivale proponen-
do i brani dei suoi dischi: 
“Girotondo”, “Sicuro son 
sicuro”, “Acustico Live”, 
“Battisti in Classics” e il 
più recente “Live in Euro-
pe”. Fino al nuovo disco di 
inediti da poco lanciato 
dal titolo “Dall’altra parte 
del mare”, dove campeg-
gia il brano dedicato a Se-
condo Casadei dal titolo “Il 
mio nome è Aurelio” . 

Fenati ha già alle spalle 
cinque album (Girotondo, 
Sicuro son sicuro, Acustico 
Live, Battisti in Classics e 
Live in Europe), un’impor-
tante collaborazione con 
l’Associazione Bubulina 
per la raccolta fondi per i 
bambini malati di leuce-
mia, fino al concerto “Mi-
chele Fenati & Friends” nel 
2018, al Teatro Rossini di 
Lugo di Romagna (Raven-
na).

Bovolone Concerto a ingresso libero promosso dall’associazione “Beatrice” all’Auditorium comunale

Terzo incontro che l’An-
pi (Associazione nazio-

nale partigiani d’Italia) di 
Legnago e Basso Veronese 
dedica alla strategia della 
tensione. Dopo aver tratta-
to da inizio stagione le 
stragi di Piazza Fontana e 
di Peteano, sabato 18 mar-
zo, alle 16.45 in sala civica 
(via Matteotti 4) a Legna-
go, sarà presentato il libro 
del giudice Giovanni Tam-
burino: “Dietro tutte le tra-
me - Gianfranco Alliata e 
le origini della strategia 
della tensione“ (Donzelli). 

L’incontro, che vedrà la 
presenza dell’autore, Gio-
vanni Tamburino, sarà in-
trodotto e moderato da 
Paolo Morando, scrittore e 
giornalista di “Huffington 
post”, “Internazionale”, 
“Domani”, “il Mulino” e 
sul blog “minima e mora-
lia“.  

Quella della strategia 
della tensione è la storia 
più vicina a noi, quella che 
ha un forte filo continuo 
con la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, con la 
Guerra Fredda, con l’im-
punità dei fascisti. La stra-
tegia della tensione è una 
storia che ci ha fortemente 
condizionato e che si vuol 
far dimenticare. Essa, nel 
momento in cui molti se-
greti e misteri non sono 
più tali, nel momento in 
cui vengono riconosciuti 
parte degli esecutori di 
stragi, viene ignorata nella 

massoneria universale e 
tra i congiurati della Rosa 
dei Venti, vicino a Junio 
Valerio Borghese, e in rap-
porti con vertici militari, 
della diplomazia e degli af-
fari. È il principe palermi-
tano Gianfranco Alliata di 
Montereale, uscito inden-
ne dalle vicende penali 
che lo videro coinvolto a 
partire da quando il suo 
nome risuonò tra i man-
danti della prima strage 
della Repubblica, l’eccidio 
di Portella della Ginestra, 
con il suo accusatore avve-
lenato per tempo in una 
cella dell’Ucciardone.  

Un’esistenza rimasta 
nell’ombra, su cui fa luce il 
saggio di Giovanni Tam-
burino, il magistrato che 
nel 1974 a Padova condus-
se l’inchiesta contro la 
struttura eversiva di stam-

po neofascista denomina-
ta Rosa dei Venti. Il volu-
me attinge a una ricca do-
cumentazione inedita, cu-
stodita nell’Archivio stori-
co della Camera, ad atti 
giudiziari, a fondi archivi-
stici finora inesplorati (su 
cui si basa, tra l’altro, la ri-
costruzione della biografia 
di Alliata e delle figure da 
lui incrociate nella Crono-
logia curata da Maurizio 
Massignan).  

Ne è risultata l’evidenza 
di nessi inimmaginabili tra 
organismi (consorterie 
mafiose, gruppi neofasci-
sti, massoneria occulta, 
servizi segreti) e personag-
gi (killer di diverso colore, 
magistrati corrivi, generali 
infedeli, politici pavidi) 
che impone una profonda 
rilettura dell’età dei terro-
rismi. 

L’esistenza di un comu-
ne obiettivo spiega l’uso si-
stematico della violenza 
anche di opposto segno 
nella manipolazione dei 
momenti cruciali della sto-
ria recente. Il tutto raccor-
dato da una zona grigia 
che emerge con nitidezza 
da queste pagine: una rete 
protettiva, stratificata ed 
estesa più di quanto si 
pensasse, la cui esistenza 
chiarisce le lunghe impu-
nità e i singolari tratta-
menti riservati agli autori 
delle stragi e delle violen-
ze.

La Grande Storia

Si riflette con l’Anpi sul tema “Strategia della tensione” 
col giudice Tamburino che parlerà del principe Aliata

Il magistrato presenterà 
il suo libro “Dietro tutte 
le trame” moderato 
da Paolo Morando,  
a sua volta giornalista  
e scrittore di storia

Fenati canta Dalla e Battisti 
“Per la prima volta insieme”

Il secondo incontro 
del ciclo ideato 
dall’Accademia  
Salieri regala un duo 
di fisarmoniche

Secondo appuntamento del 
ciclo “Musica in Salotto” 

ideato dall’Accademia musica-
le Salieri di Legnago, presiedu-
ta da Emanuela Mattioli.  

Dopo il primo incontro che 
ha visto esibirsi al pianoforte, il 
26 febbraio, Michele Fontana, 
la rassegna riparte il 26 marzo 
con il concerto per fisarmoni-
che del “Duo Bazzani - Dami-
nelli”, alle 17 nella sala Riello 
del Teatro Salieri. Si tratta di 
due componenti dell’ensemble 
“Simmetrie Variabili”, Henri-

que Texeira Daminelli e Filippo 
Bazzani, che stavolta si esibi-
ranno in duo, con un repertorio 
di composizioni dal barocco al 
contemporaneo. 

Terzo appuntamento il 2 
aprile con il “Concerto per la 
Domenica della Palme” in 
Duomo, organizzato in collabo-
razione con Lions Club Legna-
go . Chiuderà la rassegna il 16 
aprile un concerto lirico, alle 17 
nella sala Riello del Teatro Sa-
lieri.

Sul palco con la sua chitarra interpreterà 
brani indimenticabili come “Piazza 
Grande” e “Il mio canto libero”

Musica

Il giudice 
Giovanni 
Tamburino

Il cantautore 
Michele  
Fenati 
e, a destra, 
gli indimenti-
cabili  
Lucio Dalla  
e Lucio  
Battisti
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Casaleone

Serata sulla Pace 
con testimonianze 
di cittadini Ucraini 
e cooperanti 
Venerdì 17 marzo alle 

20,30 nell’Auditorium 
delle scuole medie di Casa-
leone verrà presentata, con 
il patrocinio del Comune di 
Casaleone, "Pace! Una se-
rata nel segno della speran-
za". Un momento di rifles-
sione, interviste e musica a 
cura dell’associazione “An-
geli della Speranza”, che si 
occupa di accoglienza nei 
confronti degli sfollati dalla 
guerra in Ucraina.  
Saranno presenti alcuni cit-
tadini ucraini che porteran-
no la loro testimonianza, 
tra cui il poeta Mykhailo 
Baltianskiy, la docente di 
lettere e ricercatrice all’U-
niversità di Venezia, profes-
soressa Maria Adank, e Ste-
fano Roldo, a rappresen-
tanza della Cooperazione 
italiana per la Direzione 
Generale del Ministero Af-
fari Esteri nel continente 
africano. Parteciperanno 
anche il duo musicale “Mu-
sica de Luz“ e i ragazzi e i 
genitori di Asparetto con 
un flash mob per la pace.  
«Sono particolamente sen-
sibile a questa tematica - 
spiega l’assessore alla cul-
tura Veronica Gallo -. Lo 
scorso anno abbiamo cer-
cato di coinvolgere i ragazzi 
che arrivavano dall’Ucraina 
in progetti giovanili estivi. 
Ringrazio l’associazione 
“Angeli della Speranza” e il 
suo presidente Luca Gar-
zotto, per avermi proposto 
l’evento. Questi volontari 
ogni giorno aiutano il pros-
simo, trasmettendo speran-
za, sostegno, accoglienza». 
(Si. Bo.)
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