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ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI  
PAGO IN 

CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86 

VICINO “LA SANITARIA” 
Tel. 0442.321057 - 347.3826398 

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

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

Tel. 045.9298064 
(CHIUSO LUNEDÌ)  

CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4 
Tel. 045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)
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S.S. 434 • Roverchiara  
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com
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La grande mostra mercato di antiquariato, 
artigianato, oggettistica e collezionismo

Legnago 

Piazza Garibaldi 

tel. 328 8217290 

LIVE CAFE 

& AMERICAN BAR 
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Ecco come Vienna 
ha dimenticato  
e disprezzato Salieri

di Martina Danieli PAGINA 4

Il nome sulla tomba sbagliato, 
pure la data di nascita. Per non 
parlare di Legnago che per i 

viennesi diventa Legnano. A un le-
gnaghese che si trovasse a Vienna 
a Capodanno poteva capitare di 
imbattersi in tracce del suo concit-
tadino compositore. Ma a Vienna 

Salieri bisogna proprio “andare a 
cercarlo”. C’è una targa sulla casa 
dove ha vissuto, un ristorante col 
suo nome, la stella sulla walk of fa-
me. Perché allora Vienna si rifiuta 
di restituire a Legnago le spoglie 
del musicista? Come chiesto pochi 
mesi anche dall’attuale sindaco.

La tomba di Salieri a Vienna
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Borchia nuovo segretario 
della Lega: «Riparto  
da militanti e autonomia 
Provincia al sindaco Pasini»
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«Nel 2023 all’Area Exp 
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di Grillo e un polo congressi»
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Verallia, ai dipendenti 
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La pallavolista ceretana 
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campione del Mondo
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Paternoster e Vito Comenci-
ni) l’ha preoccupata? È segno 
di una spaccatura nel parti-
to? 

Assolutamente no. In fase 
precongressuale il fatto che vi 
sia più di un candidato lo con-
sidero un segnale di vivacità 
del dibattito e di partecipazio-
ne alla vita del movimento. 
L’aspetto che ritengo più im-
portante è che finito il con-
gresso la Lega veronese è ri-
masta un monolite e sto lavo-
rando proprio per superare 
eventuali diverse sensibilità. 

E il Comitato Nord che in 
Lombardia muove le acque 
interne del partito? 

Nel Veronese il Comitato 
Nord non ha preso piede. 
D’altronde, sulle tematiche 
dell’autonomia mi considero 
tra i più sensibili. E dobbiamo 
essere onesti e riconoscere 
che sull’autonomia i passi più 
significativi sono venuti sotto 
la segreteria di Salvini. E, tem-
pi lunghi no, sono sicuro del-
l’impegno in merito della Le-
ga a livello nazionale. Certo, ci 
sono resistenze, perché an-
diamo a toccare interessi che 
nel tempo si sono consolidati 
e spesso sono contrapposti al-
le esigenze della nostra regio-
ne. Ora che siamo al governo, 

siamo chiamati a concretizza-
re queste richieste e Fratelli 
d’Italia, che guida la coalizio-
ne che amministra, si assume 
su questo percorso una re-
sponsabilità gigantesca in Ve-
neto. 

Che segreteria provinciale 
sarà la sua? 

Il primo obiettivo è rimoti-
vare subito la militanza nel 
coinvolgimento all’attività 
della segreteria, attraverso 
nuove idee e tanta presenza 
sul territorio. Per esempio, fa-
remo a febbraio un’iniziativa 
in Lessinia per raccontare le 
tendenze che si stanno affer-
mando in Europa su sensibi-
lità al territorio, transizione 
ecologica, turismo, ambiente. 
Su questo intendo costruire 
gruppi di lavoro composti da 
amministratori, militanti ed 
esperti esterni che vadano a 
occuparsi delle tematiche di 
maggior rilievo per le comu-
nità, dalla sanita alla gestione 
dei rifiuti, dall’ambiente ad 
argomenti particolari come 
per esempio la caccia. Queste 
iniziative andranno anche ca-
late sulle varie aree della pro-
vincia, con eventi ad hoc. 
Dobbiamo portare sul territo-
rio quella cultura concreta 
che ti aiuta ad affrontare la 
realtà quotidiana. Ed alzare il 
livello del dibattito con conte-
nuti e personalità. 

Lei è europarlamentare, 
con incarichi in Commissioni 
importanti come quella per 
l'industria, la ricerca e l'ener-
gia. Come pensa di coniugare 
l’impegno anche di segreta-
rio provinciale? 

In Europa ho la possibilità 
di avere un calendario annua-
le delle sezioni e delle com-
missioni. Questo mi consente 
di organizzarmi al meglio; di-
spongo poi di collaboratori 
capaci e affidabili. E in tutti 
questi anni a Bruxelles, non 
ho mai fatto mancare la mia 
presenza sul territorio. Ci so-
no sempre stato e continuerò 
ad esserci.

Paolo Borchia

Flavio Pasini

Borchia: «Guiderò la Lega  
rimotivando i militanti 
e puntando sull’autonomia»

«Il mio primo obiettivo è 
di rimotivare la mili-
tanza sul coinvolgi-

mento all’attività della segre-
teria, attraverso nuove idee e 
tanta presenza sul territorio». 
Parte da qui Paolo Borchia, 
europarlamentare veronese 
del Carroccio (a Bruxelles fa 
parte del gruppo Identità e 
Democrazia) per delineare 
quelli che saranno gli impegni 
della segreteria provinciale 
della Lega veronese che, il 18 
dicembre scorso, l’ha eletto 
segretario. 

Onorevole Borchia, par-
tiamo dalla prima concreta 
scelta da lei fatta, e cioè l’ac-
cordo col centro sinistra per 
portare il sindaco leghista di 
Nogara, Flavio Pasini, a can-
didato unico per la presiden-
za della Provincia. Com’è na-
ta? 

È stata una scelta dettata 
dai numeri e provocata dal 
fatto che qualcuno nel centro 
destra, all’improvviso, si è tol-
to dal tavolo che avrebbe por-
tato alla riconferma del presi-
dente uscente, Manuel Scal-
zotto, leghista e sindaco di 
Cologna Veneta. Infatti, que-

sta era la posizione iniziale, 
dopo il passaggio fatto dal di-
rettivo della segreteria con 
tutti gli amministratori della 
Lega veronese. Con una valu-
tazione positiva su lavoro fatto 
da Scalzotto in questi 5 anni. 

Negli ultimi giorni di trat-
tative, però, è emerso che non 
c’erano più quelle condizioni 
di unità nel centro destra ne-
cessarie a garantire l’elezione 
del candidato, con qualcuno 
che si era tolto dall’accordo. È 
allora che è arrivata da parte 
del centro sinistra veronese 
una proposta per soluzione 
unitaria, su un candidato 
espresso dalla Lega, ma in di-
scontinuità con la precedente 
amministrazione provinciale. 
Il nome di Pasini è uscito dal 
direttivo provinciale, ed era 
tra i sindaci che avevano i re-
quisiti. E se consideriamo che 
col peso del Comune di Vero-
na il centro sinistra avrebbe 
portato 29-30 consiglieri su 36 
a votare per un loro candida-
to, per continuare a governare 
la Provincia non avevamo al-
tra scelta.  

Torniamo alla sua elezio-
ne a segretario provinciale: il 
fatto che in partenza vi fosse-
ro tre candidati (oltre a Bor-
chia, gli ex onorevoli Paolo 

«L’accordo col centro sinistra per la presidenza della Provincia al Carroccio 
nato dopo l’abbandono del tavolo di centro destra da parte di qualcuno»

MASSIMO ROSSIGNATI 

L’INTERVISTA

Flavio Massimo Pasini, le-
ghista, sindaco di Nogara, 

59 anni, imprenditore, sarà il 
nuovo presidente della Pro-
vincia di Verona. La sua 
candidatura, emersa a fine 
dicembre, è infatti l’unica 
presentata in vista delle ele-
zioni di domenica 29 gen-
naio. Il 9 gennaio con il de-
posito di 366 firme che l’han-
no sottoscritta (ne servivano 
197) la sua risulta la candi-
datura unitaria, per tutto l’arco delle forze politiche presenti in 
consiglio provinciale (l’unico partito a chiamarsi fuori è Sini-
stra Italiana che, per bocca del suo rappresentante Luca Peri-
ni ha fatto sapere di non essere stato coinvolto in questa scel-
ta). Per il voto di domenica 29 gennaio (elezione indiretta con 
aventi diritto al voto solo sindaci e consiglieri comunali) sono 
chiamati alle urne 1.303 amministratori, dalle 8 alle 20, a Pa-
lazzo Capuleti sede della Provincia. Lo scrutinio inizierà alla 
chiusura delle operazioni di voto e non è previsto il quorum. 
«È un onore essere il candidato di tutte le forze politiche vero-
nesi, che ringrazio per la fiducia. È un grande segnale politico 
che mi trasmette un’importante responsabilità, per la quale mi 
impegnerò a lavorare al massimo al fine di trovare le migliori e 
più concrete risposte per gli amministratori e i cittadini», ha 
commentato Pasini.

Il sindaco leghista  
di Nogara sarà il futuro 
presidente provinciale
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Così Vienna disprezza Salieri

A un legnaghese che ab-
bia deciso di perdersi 
tra le delizie e le “gas-

sen”, le vie di Vienna nell’at-
mosfera frizzante del Capo-
danno appena trascorso po-
teva capitare di imbattersi in 
tracce del noto compositore 
suo concittadino, Antonio 
Salieri. Non così tante a dir 
la verità e per nulla segnala-
te nei percorsi turistici prin-
cipali. Perchè a Vienna Sa-
lieri bisogna proprio “anda-
re a cercarlo”. 

C’è una targa all’angolo 
tra la Göttweihergasse e la 
Spiegelgasse che ricorda la 
casa dove Salieri visse, com-
pose e morì; c’è  la “casa del-
la mela rossa” (zum Roten 
Apfel) sulla Singerstrasse, 
dove Salieri fondò la Scuola 
viennese di canto, oggi sede 
dell’Hotel Royal. E la memo-
ria di Salieri vive nella So-
cietà degli amici della musi-
ca, di cui fu uno dei fondato-
ri, con sede al Musikverein, 
dove si tiene il concerto di 
Capodanno. E c’è anche il 
Ristorante-Trattoria Salieri 
in Seilerstatte, dove gustare 
un piatto di “Tagliatelle al 
Salieri” con champignons, 
rucola, manzo, pomodoro. 

Ma di Legnago, in targhe 
e memoriali, nemmeno 
l’ombra. Eppure in quella 
che è la capitale europea 
della musica classica Salieri 
era conosciutissimo: visse 
qui per più di cinquant’an-
ni, ricoprendo dal 1774 il 
ruolo di direttore musicale 
dell’opera italiana a Vienna 
e poi dal 1788 acquisendo il 
titolo ancor più prestigioso 
di “Kapellmeister” (maestro 
della cappella di corte). Fu 
precettore dei più grandi 
(Beethoven e Schubert su 
tutti); qui compose l’Europa 
riconosciuta, con cui venne 
inaugurato il teatro Alla Sca-
la di Milano nel 1776; qui fu 
sepolto e riposa: dapprima a 
Matzeindorf, ora al Zentral-
friedhof, il cimitero monu-
mentale della città. 

Una carriera fulgida di cui 
gli Austriaci sembrano esse-
re molto gelosi. Tanto che 
nell’aprile scorso, all’enne-
simo tentativo di riavere le 
spoglie di Antonio Salieri a 
Legnago, sindaco e assessori 
si sono sentiti rispondere 
dall’amministrazione vien-
nese un sonoro “no”, senza 
appello. Il perchè? Salieri a 
Vienna sarebbe nel luogo 
meglio atto a celebrarlo. Che 
oltraggio, secondo le auto-
rità viennesi, allontanare i 
suoi resti da quelli dei più ce-
lebri nomi della musica clas-
sica, Beethoven, Mozart, 
Strauss, Schubert, da cui è 
circondato. 

Di fronte a una difesa così 
strenua il turista legnaghese 
a Vienna si aspetterebbe di 
trovare un tripudio di atten-
zione per i luoghi di Salieri. 
E chissà quale tomba monu-
mentale. Ma chi si avventu-
ra in una visita al Zentral-
friedhof riceve una sorpresa 
amara: la tomba (gruppo 0, 
n.54) di Anton Salieri - An-
ton, proprio così recita la la-
pide e lascia di stucco -  gia-
ce in un angolo ai margini 
del cimitero, accanto al mu-
ro di cinta, dopo gli uffici 
amministrativi. Per raggiun-
gerla si deve attraversare l’a-
rea riservata agli ortodossi. 
Lontanissima da quella dei 
“Musiker” Beethoven, Mo-
zart, Schubert, Strauss, 
Haydn e gli altri grandi, tan-
to invocati da Vienna come 
compagni imprescindibili di 
Salieri anche post mortem e 
le cui lapidi monumentali si 
fiancheggiano in un grande 
spiazzo tra gli alberi, al cen-
tro del complesso. 

Sull’erba di fronte c’è una 
fascia tricolore, forse rima-
sta dall’ultima commemo-
razione dell’ambasciata ita-
liana nel 2021. La scritta sul-
la lapide è vergata in color 
oro, ma non molte sono le 
decorazioni che segnalino la 
presenza di una personalità 

importante, se non una ce-
tra a rilievo su un obelisco, 
entrambi ormai consumati 
dal tempo. Oltretutto la lapi-
de, che riporta una data di 
nascita errata (il 19 agosto 
anziché il 18) non cita per 
nulla Legnago.  

Sappiamo però che l’al-
lergia a citare Salieri asso-
ciandolo alla sua Legnago è 
parecchio radicata in terra 
austriaca: se si apre la pagi-
na web di una nota guida tu-
ristica viennese, esperta in 

tour tematici, ci si imbatte in 
un itinerario dedicato alla 
“Vienna di Salieri”, l’illustre 
«compositore italiano nato a 
Legnano». E l’errore mador-
nale si ripete addirittura sul 
sito dell’ambasciata italiana 
a Vienna dove nessuno si è 
premurato di correggere il 
titolo che riporta la notizia 
dell’omaggio dell’ambascia-
tore alla tomba di Salieri nel 
2021; un Salieri che sarebbe 
ancora una volta nato a…
Legnano. 

MARTINA DANIELI 

Patto tra “Silva-Ricci” e Ance 
per i futuri esperti di edilizia

SCUOLA

rire spunti utili e valutare 
con consapevolezza come 
collocarsi nel mondo del la-
voro. 

È quanto siglato ai primi 
di gennaio tra l’Istituto le-
gnaghese e l’associazione 
veronese delle imprese edili. 
Una convenzione che porta 
nella scuola una formazione 
sino ad ora destinata esclu-
sivamente a chi già operava 
nel settore. L’accordo age-
vola un collegamento diret-
to della scuola con aziende 
produttrici di materiali, si-
stemi e impianti per l’orga-
nizzazione di momenti di 
approfondimento, oltre alla 
richiesta di disponibilità alle 
imprese associate e ai pro-
fessionisti collegati ad Ance 
Verona di ospitare gli stu-
denti in stage o in alternan-
za scuola-lavoro. Vengono 
così inseriti con esperienze 
pratiche nuovi argomenti 
che ben si sposano agli indi-
rizzi presenti nell’istituto su-
periore come Geometra - 
Tecnico Costruzioni, Am-
biente e Territorio, Elettro-
nica, Informatica, Meccani-
ca - Meccatronica, Meccani-
ca - Energia, Chimica e Bio-

tecnologia. 
«Attraverso questo accor-

do si vuole rivolgere un’at-
tenzione specifica ai giovani 
e consentire al settore di tro-
vare risposte esaustive su ri-
chieste che oggi non hanno 
adeguato riscontro», spiega 
Carlo Trestini, vicepresiden-
te Ance nazionale e presi-
dente di Ance Verona 

«L’obiettivo dell’istituto è 
fornire ai propri studenti co-
noscenze in linea con le esi-
genze attuali del mercato, 
immediatamente spendibili 
nel momento in cui faranno 
il loro ingresso nel mondo 
del lavoro», dice il dirigente 
scolastico, Claudio Fregni.  

«Ance da sempre focaliz-
za la propria attività anche 
nella preparazione delle im-
prese ad affrontare i cam-
biamenti di mercato, con un 
inevitabile riflesso nella for-
mazione degli addetti. Poter 
dialogare con i ragazzi di-
venta fondamentale in 
un’ottica di miglioramento 
continuo del comparto», 
conclude Marco Casari, 
consigliere di Ance Verona.

Il preside Claudio Fregni e Marco Casari (Ance)

La tomba di Salieri a Vienna 
con nel riquadro la lapide 
col nome sbagliato. A destra, 
il ristorante Salieri e, sotto, 
la targa sulla casa dove abitò

Un docufilm sul lager di 
Bolzano per non dimen-

ticare gli orrori delle dittatu-
re nazifasciste. È quanto 
propone il prossimo appun-
tamento ideato dalla sezio-
ne di Legnago e Basso Vero-
nese dell’Anpi, l’Associazio-
ne nazionale partigiani d’I-
talia, per sabato 21 gennaio 
alle 16,45 in sala civica a Le-
gnago.  

L’appuntamento rientra 
nel ciclo “Incontri con la 
storia” promosso dall’Anpi 
legnaghese guidata Giaco-
mo Segantini, e vedrà un’in-
troduzione al documentario 
da parte della storica Nadia 
Olivieri. Saranno, inoltre, 
presenti gli autori del docu-
film “Gli ultimi mesi. Il lager 
di Bolzano" (Italia, 2021, 
45’), Dario Dalla Mura e Ele-
na Peloso. 

Dopo la chiusura del 
campo di Fossoli, a partire 
dal luglio 1944, il lager di 
Bolzano diventa un campo 
di polizia di transito da cui 
partono migliaia di deporta-
ti verso i lager nazisti. Nono-
stante sia ormai evidente la 
sconfitta per le armate nazi-
fasciste, il lager lavora a pie-
no regime nello sfruttamen-
to del lavoro e nella deporta-
zione. Gli uomini e le donne 
che lo gestiscono mostrano 
fino agli ultimi giorni della 
guerra tutta la crudeltà di 
cui sono capaci.

Docufilm sugli orrori 
del lager di Bolzano

SERATA ANPI

Dal nome “Anton” sulla lapide della tomba, collocata in un angolo seminascosto del cimitero, alla data e luogo di nascita sbagliati: riportano Legnano

Forse il “refuso” si ripete 
a causa di un errore-madre 
ben più grave: esiste a Vien-
na un Musikmeile, il traccia-
to cittadino dedicato ai 
grandi nomi della musica 
classica,  segnato da stelle 
sulla pavimentazione come 
la walk of fame di Hol-
lywood. Quella dedicata a 
Salieri ne riporta il nome, e i 
luoghi di nascita e di morte: 
«1750, Legnano». 

Non sappiamo se oggi 
l’errore rimanga, ma  era co-
sì la scorsa primavera, 
quando l’ambasciatore ita-
liano Stefano Beltrame, non 
potendo rimpatriare le spo-
glie di Salieri, aveva promes-
so di correggere almeno 
quella svista. 

Alla fine la domanda sor-
ge spontanea. È questo il po-
sto giusto per un ex Kapell-
meister? Siamo certi che i 
Legnaghesi non saprebbero 
valorizzare di più la figura di 
Salieri? E ridargli il posto di 
grande tra i grandi che meri-
ta, sottraendolo a una tomba 
anonima lungo un muro di 
cinta, tra i dimenticati?

4 legnago PRIMO GIORNALE 
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Accordo tra l’isti-
tuto superiore 

“Silva-Ricci” e l’As-
sociazione dei co-
struttori veronesi 
per formare i futuri 
professionisti dell’e-
dilizia attraverso 
percorsi d’istruzio-
ne a cura delle 
aziende del settore 
Verona per fornire 
agli studenti conti-
nui aggiornamenti 
sui profondi cam-
biamenti in atto nel 
settore edile, sugge-
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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) 24.239,69 €. TAN fisso 9,49%, 
TAEG 11,20%. 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. L’offerta è formulata tenendo conto del Bonus Opel 2.000 €, del finanziamento 
Scelta Opel 2.500 € e dell’incentivo statale di 2.000,00 € in caso di rottamazione di un veicolo omolo-
gato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuo-
vo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo, rispettati i requisiti pre-
visti dal DPCM del 6/4/2022 - GU n.113 del 16/5/2022 e legislazione applicabile, salvo disponibilità dei 
relativi fondi stanziati per il 2023. Il contributo statale è erogato a condizione che il veicolo acquistato 
sia intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà mantenuta per almeno dodici mesi. 
Offerta valida fino al 31/01/2023 con rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approva-
zione Opel Financial Services, nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Immagini a scopo 
illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le conces-
sionarie 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): 135-116. 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 06/10/2022 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 de-
terminati equipaggiamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini 
illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale.
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Cercasi imprenditore per campi di padel

Legnago vuole ampliare 
l’area sportiva con un 
campo da padel e bea-

ch volley e va caccia di inve-
stitori privati. Il progetto 
per la sua realizzazione è 
stato approvato dalla giunta 
comunale il 27 dicembre 
scorso e a presentarlo è sta-
to il vicesindaco e assessore 
ai lavori pubblici, Roberto 
Danieli. Un intervento, che 
prevede un investimento 
complessivo di 720 mila eu-
ro, che il Comune intende 
portare avanti attraverso la 
partecipazione di privati 
con affidamento in conces-
sione dell’area pubblica per 
20 anni.  

«Siamo partiti con que-
st’iniziativa sia per il grande 
interesse che sta sollevando 
da qualche anno la pratica 
del padel tra gli sportivi che 
ha recentemente portato 
anche all’apertura a Terra-
negra di tre campi da padel 
in una struttura privata; sia 
per le richieste arrivate in 
particolare da due ditte del 
settore che hanno contatta-
to l’assessore allo sport nei 
mesi scorsi proprio per ca-
pire se a Legnago c’è la pos-
sibilità di realizzare una 
struttura sportiva di questo 
genere - spiega il vicesinda-
co Danieli -. Per questo, 
puntiamo ad avere pronto 
già per marzo il bando per 
dar corso alla selezione di 
un possibile imprenditore 
interessato a costruire e ge-
stire l’impianto». 

E proprio per procedere 
con la gara per assegnare 
l’opera a imprenditori pri-
vati, nell’ottobre scorso 
l’amministrazione comu-
nale ha affidato all’architet-
to Stefano Sartori l’incarico 

riqualificazione della zona 
sportiva di via Olimpia nel 
quale è previsto nella parte 
nord dell’area, verso la fer-
rovia a fianco del centro na-
tatorio, la costruzione di un 
campo da padel e da beach 
volley. Ed è stato inserito 
dall’amministrazione del 
sindaco Graziano Lorenzet-
ti nel piano delle opere del 
2023, con previsione di ulti-
mazione dell’intervento a 
maggio del 2024. 

Il progetto approvato 
consta di una struttura co-
perta destinata ad ospitare 
tre campi da padel, due 
campi da beach volley sco-
perti, un fabbricato per ser-
vizi e spogliatoi, un percor-
so di collegamento ai cam-
pi. L’edificio a servizi, inol-
tre, è stato pensato per con-
tenere anche uno spazio di 
ingresso con ufficio segrete-
ria, un locale infermeria, un 
locale ripostiglio magazzi-

per la redazione di un pro-
getto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento.  

Il progetto rientra nel 
piano di riorganizzazione e 

no e un ambiente a sala re-
lax di ampie dimensioni 
che potrebbe ospitare una 
zona di ristoro. Il percorso 
di collegamento coperto ai 
campi da padel dovrà esse-
re leggero e modulare, con 
la possibilità di chiusura 
con una pannellatura mo-
dulare amovibile.  

Un rendering di come dovrà essere il nuovo complesso sportivo con campi da padel e beach volley. Sotto, l’interno

Approvato dalla giunta un progetto per un impianto da realizzare e gestire nell’area sportiva di via Olimpia, con anche due terreni da beach volley, con un investimento di 720 mila euro

«Superato il tunnel di 
collegamento, l’impianto è 
stato progettato come una 
sorta di piazza sportiva con 
l’inserimento nel verde di 
due campi da beach volley 
scoperti - si legge nella rela-
zione dell’architetto Sartori 
-. Lo spazio verde è uno 
spazio architettonico a tutti 

gli effetti poiché con una se-
rie molto semplice di sedu-
te e pedate in blocchi di 
pietra costituisce uno spa-
zio polivalente per eventua-
li eventi e manifestazioni. 
La struttura dei campi pa-
del è stata pensata con ar-
chi di legno lamellare di 
abete, uniti fra loro da arca-
recci anch’essi in legno. Le 
parti laterali potranno esse-
re apribili per consentire 
nei mesi più caldi lo scam-
bio di aria». 

«Questa struttura rientra 
nel masterplan che a inizio 
mandato ho voluto realiz-
zare, in un confronto con 
tutte le associazioni sporti-
ve della città, per capire co-
me completare e ammo-
dernare l’area sportiva di 
Legnago - conclude l’asses-
sore Danieli -. Nelle scorse 
settimane, per esempio, ab-
biamo inaugurato il nuovo 
campo arcieri. Ed il master-
plan prevede una pista di 
pattinaggio, al posto di 
quella oggi utilizzata all’in-
terno del parco di Casette 
dalla società sportiva legna-
ghese; un campo da rugby; 
un ulteriore campo d’atleti-
ca; e delle piastre polifun-
zionali all’aperto disponibi-
li per tutti. Chiaramente, è 
un progetto da portare 
avanti per singoli interven-
ti, passo dopo passo, vista 
anche la disponibilità di 
partecipazione di impren-
ditori privati. Come speria-
mo si concretizzi presto per 
il progetto dei campi da pa-
del e beach volley».

L’intervento rientra nel piano 
di ampliamento della zona,  
assieme a strutture per rugby, 
pattinaggio e atletica. Entro 
marzo il bando per selezionare 
il privato che dovrebbe 
costruirlo e gestirlo per 20 anni 
attraverso una concessione  
per il terreno comunale
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Il padel si pratica a coppie 
in un campo rettangolare 

chiuso da pareti su quattro 
lati. Si gioca con una rac-
chetta dal piatto rigido con 
una pallina uguale a quella 
da tennis, ma con una pres-
sione interna inferiore, che 
permette un maggior con-
trollo dei colpi. Ad inventar-
lo è stato nel 1969, ad Aca-
pulco, il messicano Enrique 
Corcuera. Oggi è uno degli 
sport più popolari in Ameri-
ca Latina e in Spagna, con 
4 milioni e mezzo di prati-
canti. In Italia la Federazio-
ne Italiana Gioco Padel è 
nata nel 1991 e il numero 
delle strutture a marzo 2022 
sono arrivate a 2.053 con 
5.201 campi e più di 500.000 
sportivi praticanti.

Sport del momento 
con 500 mila praticanti

Il vicesindaco Danieli
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L’associazione Pro Lo-
co “Le Contrà” di 

Sanguinetto, con il patro-
cinio del Comune e in col-
laborazione con Ail (As-
sociazione italiana contro 
leucemie linfomi e mielo-
ma), il distretto del com-
mercio “Le Terre Piane” e 
il Consorzio Pro Loco 
Basso Veronese, organiz-
za la 22esima edizione del 
Premio Le Contrà, un 
concorso teatrale in dia-
letto veneto. Sette appun-
tamenti che si svolgeran-
no tra gennaio e marzo al 
Teatro Zinetti di Sangui-
netto, sempre alle ore 21. 

Sabato 21 gennaio 
aprirà le danze la compa-
gnia teatrale “I Scariolan-
ti” di Sustinenza di Casa-
leone presentando “Ce-
nerentolo caduto dalle 
stelle”, con testi e regia di 
Simone Gobbetti. Si pro-
segue, poi, il 28 gennaio, 
con la compagnia teatrale 
“Corbiolo Teatro” di Cor-
biolo con “Clara bella 
dimmi sì”, ideata e scritta 
dalle “Testone”. Sabato 4 
febbraio la compagnia 
“Castelrotto” di San Pietro 
in Cariano metterà in sce-
na “Senator de cor”, con 
la regia di Enzo Forleo. 
Mentre sabato 18 febbraio 
toccherà alla compagnia 
“El Gavetin” di Negrar 
portare in scena “Fermata 
Tavernele”, scritta e diret-
ta da Franco Antolini. Sa-
bato 25 febbraio, poi, la 
compagnia teatrale “La 
Graticcia“ di Verona pre-
senterà “È tutta una farsa” 
di Ermanno Carsana, con 
regia di Giovanni Vit; e sa-
bato 4 marzo “La Mosche-
ta“ di Colognola ai Colli 
allestirà “Ben Hur” con te-
sto di Gianni Clementi e 
regia di Daniele Marche-
sini.  

Serata finale con le 
premiazioni, sabato 11 
marzo, con la compagnia 
teatrale “Amici Teatro 
dell'Attorchio” di Cavaion 
Veronese, vincitrice del-
l'edizione precedente, 
che porterà sul palco 
“Guai in vista... All'Alber-
go Bellavista”, commedia 
di Loredana Cont, con 
adattamento di Igino Dal-
le Vedove e regia di Er-
manno Regattieri. 

È possibile acquistare i 
biglietti in teatro prima 
degli spettacoli. «Aspet-
tiamo tutti gli amanti del 
teatro - afferma il presi-
dente della Pro Loco “Le 
Contrà” di Sanguinetto, 
Giovanni Fioravanti -. Ri-
cordiamo che parte del ri-
cavato delle serate sarà 
devoluto in beneficienza 
all'Ail». (S.B.)

Sanguinetto

Fino a marzo 
tutti a teatro  
col premio 

“Le Contrà”«Nuove fiere, grandi 
spettacoli come il 
ritorno di Beppe 

Grillo, lo sviluppo dell’Area 
Exp come polo congressuale 
puntando anche sul conte-
nimento dei costi dell’ener-
gia». È il piano messo in atto 
per il 2023 da La Fabbrica, la 
società che gestisce l’Area 
Exp ceretana, come spiega il 
suo presidente, Massimo 
Ongaro. 

Presidente Ongaro, il 
2023 per il mondo delle fie-
re si annuncia come l’anno 
del post-Covid, con il ritor-
no degli eventi in presenza 
senza restrizioni. Come si 
sta preparando La Fabbrica 
per sviluppare eventi sul-
l’Area Exp? 

Per Area Exp il post-Co-
vid è già iniziato da qualche 
mese in realtà. Abbiamo 
avuto già nella seconda 
metà del 2022 fiere ed eventi 
molto partecipati: “Festa 
della Birra” a luglio e “VR-
Reptiles” a ottobre col re-
cord di presenze che hanno 
segnato il passo. Ci siamo 
preparati quindi già qualche 
tempo fa cercando di rende-
re sia più sicuri gli eventi, 
ma anche cercando di far ri-
sparmiare gli organizzatori 
efficientando il consumo 
energetico attraverso l’in-
stallazione di sonde per il 
controllo della temperatura 
all’interno dei padiglioni. 

Sul fronte “immagine” 
abbiamo invece lavorato per 
mantenere il solito ottimo 
trend sui social (Facebook 
ed Instagram), aggiornando 
come sempre il nostro sito 
istituzionale areaexp.it, ab-
biamo concluso delle part-
nership per la promozione 
degli eventi e, come ultimo, 
installato un nuovo ledwall 
che fa bella mostra di sé dal 
parcheggio principale e che 
è dedicato esclusivamente 
alla pubblicizzazione degli 
eventi. Inoltre, cerchiamo di 
stringere accordi con orga-
nizzatori che propongono 
eventi di qualità, ma non è 
scontato incontrarne. 

È anche, peró l’anno del-
le bollette impazzite per la 
crisi energetica. Quali costi 
avete calcolato e come li af-
fronterete? 

Le “bollette impazzite” 
hanno lasciato il segno, 
smorzando gli entusiasmi 
post pandemia e lasciandoci 
in eredità un fine anno 2022 
privo di qualsivoglia tipo di 
evento. Purtroppo i costi del 
gas che per Area Exp sono 
raddoppiati non hanno per-
messo lo sviluppo di mani-
festazioni che prevedessero 
l’utilizzo del riscaldamento. 
Abbiamo avuto modo però 
di verificare che le sonde per 
la temperatura installate nel 
padiglioni ancora nei mesi 
di settembre-ottobre (in 
previsione del difficile inver-
no) stanno dando i loro frut-
ti. Gli organizzatori potran-
no quindi star tranquilli che 
appena le cose rientreranno 
in un normale contesto di 
spesa energetica ci saranno 
delle sorprese positive sul 
fronte costi energetici. 

Avete nuovi eventi fieri-
stici in preparazione? 

Ad aprile avremo una 
nuova “fiera dell’elettroni-
ca” in concomitanza con 
una “fiera del benessere”, e 
ci tengo a sottolineare che 
sono due eventi nuovi in 
tutto e per tutto. Altre cose 
sono in cantiere, ma atten-
diamo delle conferme che, 
purtroppo, visti i tempi non 
sono così scontate. Speria-
mo il “caro energia” rientri e 
che tutto assuma una par-
venza di normalità al più 
presto possibile. 

Sul fronte degli appunta-
menti musicali, invece, co-

sa possiamo aspettarci? 
Sul fronte musica-spetta-

coli ci sono grandi appunta-
menti: abbiamo consolidato 
una collaborazione con uno 
storico organizzatore di 
eventi della nostra provincia 

e questo ha portato tanti 
spettacoli in cartellone, sia-
mo molto soddisfatti. Nel 
2023, confermati, avremo 
quindi Beppe Grillo, Negri-
ta, Cantolibero, Andrea Puc-
ci, Filippo Caccamo, un co-
mico giovane di belle spe-
ranze. Ci sarà di che diver-
tirsi. 

State anche sviluppando 
l’offerta degli spazi per 
eventi privati? 

Gli eventi privati soprat-
tutto aziendali sono una ti-
pologia di business che ho 
sempre cercato di sviluppa-
re sin dal mio insediamento 

nel 2017. Le possibilità di 
Area Exp in questa direzione 
sono molteplici e oserei dire 
che questa area è l’ideale 
per eventi aziendali anche 
importanti. Abbiamo inve-
stito nel 2022 sia dal punto 
di vista multimediale nella 
sala convegni, sia portando 
una linea internet dedicata 
al wi-fi e nella biglietteria. 
Inoltre, parte della promo-
zione va in questa direzione: 
far capire che l’Area Exp non 
è solo fiere o spettacoli, ma 
anche uno spazio ideale per 
convegni di un certo rilievo.

Massimo Ongaro, presidente 
de “La Fabbrica” che gestisce 
l’Area Exp per conto del Comune

L’Area Exp si propone come polo congressuale
Il presidente Ongaro: 
«Sarà l’anno del rilancio 
con nuove fiere, come 
quella del “Benessere” 
Poi gli spettacoli come  
il ritorno di Beppe Grillo»
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VERONA 
Via Settembrini, 6 
Tel. 045 8674611 
ALLA RISPOSTA 

DIGITARE 1 E POI 10 
Tutti i giorni:  
9.00 - 12.00 
14.30-17.30 

 
BOVOLONE 

Galleria Spazio 3 
Tel. 045 7101020 

Mercoledì: 15.00 -17.30 
 

BUSSOLENGO 
Via Alighieri, 3 

Tel. 045 7151407 
Mercoledì: 9.00 - 12.00 

 
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36 
Tel. 045 7242247 

Lunedì: 15.30 - 17.30 
 

CEREA 
Via Paride da Cerea, 36 

Tel. 0442 320438 
Giovedì: 15.00 - 17.30 

 
DOLCÈ-VOLARGNE 

Via Passo di Napoleone, 1092 
Tel. 045 6888500 

Giovedì: 15.00 - 17.30 
 

ISOLA DELLA SCALA 
P.zza N. Sauro, 20 
Tel. 045 7302055 

Martedì: 15.00 - 18.00

LEGNAGO 
Via Pasubio, 2 

Tel. 0442 601655 
Mercoledì: 9.00 - 12.00 

14,30 - 17.30 
 

RONCO ALL’ADIGE 
Via XX Settembre, 58 
Tel. 045 6615404 

Martedì: 15.00 - 18.00  
SAN BONIFACIO 

Corso Venezia, 108 
Tel. 045 7612555 

Lunedì: 9.00 - 12.00 
14.30 - 17.30 

Venerdì: 9.00 - 12.00 
 

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via A. Volta, 39 

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

S. MARTINO BUON ALBERGO 
Via Venezia, 2 

Tel. 045 994293 
Lunedì: 9.00 - 12.00  

SAN PIETRO IN CARIANO 
Via Roma, 33 

Tel. 045 6838218 
Giovedì: 15.00 - 18.00  

VILLAFRANCA 
P.zza Villafranchetta, 17 

Tel. 045 6300962 
Lunedì: 9.00 - 12.00 

14.00 - 17.00

Ci trovi su: 
www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai
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“Over 65 disabili ma 
non solo”: è così 
che la Cooperativa 

Sociale Anderlini, sita in via 
San Zeno, ha deciso di deno-
minare un nuovo progetto 
pilota in Veneto che porterà 
alla creazione di una realtà 
per accogliere queste perso-
ne. 

Il direttivo della struttura 
che si occupa di disabili con 
ritardo mentale e comporta-
mentale dai 18 ai 65 anni, in-
fatti, ha individuato un’esi-
genza di crescente importan-
za, che non è ancora stata 
soddisfatta con la giusta so-
luzione. «Per obbligo di leg-
ge, i nostri ospiti che hanno 
più di 65 anni devono essere 
dimessi. Ciò, ovviamente, 
non avviene in maniera bru-
sca: queste persone vengono 
accompagnate delicatamen-
te fuori dalla comunità. Nella 
maggior parte dei casi, però, 
non hanno più i genitori o, 
quando li hanno, considera-
ta l’età avanzata, non posso-
no prendersene cura come 
vorrebbero. È a questo punto 
che i disabili Over 65 vengo-
no indirizzati alle case di ri-
poso, che non sono però at-
trezzate per questo genere di 
situazioni», spiega il presi-
dente della Cooperativa An-
derlini, Ampelio Cagalli.  

«È da considerare che la 
gestione della quotidianità 
risulta più difficoltosa con 
l’avanzare dell’età e con l’in-
sorgere di limitazioni funzio-

nali nello svolgimento di 
semplici attività di tutti i 
giorni. A queste persone 
dev’essere data la possibilità 
di invecchiare in una casa 
confortevole e sicura», ri-
prende Cagalli. Proprio da 
questi presupposti nasce la 
nuova idea progettuale 
“Over 65 disabili ma non so-
lo” che fa sua la concezione 
di “cohousing”, con l’obietti-
vo di realizzare una vera e 
propria casa che consenta al-
le persone parzialmente au-
tosufficienti che, per la loro 
età, dovrebbero essere di-
messe, di continuare a vivere 
nella comunità Anderlini.  

«Si tratta di un progetto 
pilota nella nostra regione - 
dichiara Elena Tobaldo, 
coordinatrice della struttura 
- che va incontro a un’esi-
genza per cui, per il momen-
to, non c’è ancora una rispo-
sta».  

Il progetto prevede la 
creazione di un edificio privo 
di barriere architettoniche 

che permetta ai disabili Over 
65 di disporre di spazi comu-
ni ampi e confortevoli. Per 
realizzarlo, il direttivo ha già 
individuato un'area nelle im-
mediate vicinanze della 
struttura. I proprietari del 
terreno sono attualmente in 
trattativa con il Comune, 
che, una volta acquistato, lo 
offrirà in comodato d’uso ad 
Anderlini. «La vicinanza alla 
nostra struttura ci permette 
di ammortizzare le spese e 
avere la garanzia che il pro-
getto duri nel tempo. In tal 
modo si possono sfruttare 
anche i servizi già esistenti, 
come la lavanderia, l’infer-
meria con personale infer-
mieristico, la palestra con la 
presenza del fisioterapista, la 
somministrazione dei pasti e 
la gestione del tempo libero» 
chiarisce Tobaldo. «Ci preme 
sottolineare - aggiunge il 
presidente - che il nostro 
progetto non vuole scredita-
re le case di riposo, ma offrire 
continuità alle persone disa-
bili che già frequentano la 
nostra comunità, conside-
randola una famiglia». 

Favorevole all’iniziativa 
anche la vicesindaco e asses-
sore ai servizi sociali, Cristi-
na Morandi: «Fortunata-
mente, l’aspettativa di vita 
anche per le persone disabili 
si è notevolmente allungata. 
Con un progetto di questo ti-
po, anche gli Over 65 posso-
no rimanere in una struttura 
che conoscono e non perdo-
no i loro punti di riferimen-
to».

LETIZIA POLTRONIERI 

Disabili in comunità 
anche dopo i 65 anni
All’Anderlini un nuovo progetto pilota in Veneto che porterà 
alla creazione di una casa per accogliere queste persone

scuola

Al Da Vinci arte, fisica,  
matematica e scienze 
si studiano in inglese
Riuscire a cimentarsi nello 

studio di arte, scienze, 
matematica e fisica in lin-
gua inglese: è questo l’o-
biettivo del progetto deno-
minato “Content and 
Language Integrated Lear-
ning”, realizzato dall’Isi Da 
Vinci e in avvio a partire dal 
secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico in cor-
so. «Vogliamo sfruttare - 
specifica la dirigente scola-
stica, Carmela De Simone - 
un’innovativa metodologia 
di apprendimento della lin-
gua. Le discipline verranno 
impartite da docenti curri-
culari in possesso di certifi-
cazione linguistica, con un 
approccio rivolto all’ap-
prendimento di competenze 
linguistico-comunicative e 
disciplinari». «Il progetto - 
chiarisce ancora De Simo-
ne - non è legato tanto ai 
contenuti delle materie stu-
diate, bensì all’analisi e al-
l’approfondimento del lessi-
co tecnico. Per questo, tutti 
gli studenti del nostro istitu-
to potranno prenderne par-
te, a prescindere dall’anno 
e dall’indirizzo di studi». L’i-
niziativa verrà certificata 
come Percorsi per le Com-
petenze Trasversali e per 
l’Orientamento.  
Il progetto andrà di pari 
passo con altre iniziative 
proposte dall’istituto per il 
perfezionamento dello stu-
dio della lingua straniera, 
come il corso di teatro in te-
desco: «Preparare uno 
spettacolo teatrale è un’at-
tività che mette in gioco 
tante competenze. Fare tut-
to questo in lingua tedesca 
è un valore aggiunto, per-
ché dà la possibilità di utiliz-
zare la lingua come stru-
mento creativo e di 
espressione non solo ver-
bale, ma anche non verba-
le» dichiara la dirigente 
scolastica. (L.P.)

nuto dalla Regione Veneto 
con uno stanziamento di ul-
teriori 10 mila euro, risorse 
che ci hanno consentito di 
aiutare sessanta famiglie». 

Non tutti coloro che ne-
cessitano di un supporto 
economico decidono co-
munque di contattare gli uf-
fici comunali. «Ci preoccupa 
il fatto che alcuni anziani 
non si rivolgano al Comune, 
nonostante vivano situazio-
ni complicate». Oltre a que-
sta categoria, come chiarisce 
ancora Morandi, esistono 
anche gli adulti soli, «perso-
ne che magari sono separate 
e che faticano a fare la spe-
sa». Proprio per questo, 
l’amministrazione comuna-
le ha di recente intensificato 
la collaborazione con la San 
Vincenzo, che ogni due setti-
mane consegna generi ali-
mentari e di prima necessità 
alle famiglie in cerca di un 
sostentamento. «In attesa di 
vedere gli sviluppi futuri per 
quanto riguarda gli aiuti 
stanziati a livello governati-
vo - conclude la vicesindaco 
- come Comune intendiamo 
farci trovare pronti, a soste-
gno di coloro che hanno 
davvero necessità». (L.P.)

Nel 2022 spesi quasi 70 mila euro 
per aiutare le persone in difficoltà

SOCIALE

Nell’anno appena conclu-
so, a Cerea sono state 91 

le famiglie, a cui si aggiungo-
no 17 anziani, 32 adulti che 
vivono da soli e tre persone 
con disabilità, a richiedere 
sostegno economico agli uf-
fici comunali, per un impor-
to totale di oltre 66 mila eu-
ro. «Il 2022 è stato un anno 
impegnativo, ma abbiamo 
fatto tutto il possibile per 
non lasciare indietro nessun 
cittadino. I nostri servizi so-
ciali sono costantemente al 
lavoro per monitorare i casi 
delle persone in difficoltà e 
consentirci così di interveni-
re dove necessario», afferma 
il sindaco Marco Franzoni. 
Per consentire al Comune di 
poter aiutare quante più 
persone che, soprattutto a 
seguito del rincaro bollette, 
vivono in situazioni econo-
miche di emergenza, duran-
te le festività natalizie l’am-
ministrazione ha optato per 
una riduzione consistente 
delle luminarie e degli even-
ti: «Il nostro obiettivo è quel-
lo di essere presenti dove ne-
cessario, da questo punto di 
vista è fondamentale la pro-
grammazione. Ad esempio, 
abbiamo recentemente fatto 
la scelta di moderare le spe-
se sulle luminarie e sugli 
eventi di Natale, un rispar-
mio di circa 40mila euro ri-
spetto all’anno precedente 
che siamo pronti a reinvesti-
re nel prossimo futuro a so-
stegno delle famiglie cereta-
ne più bisognose - chiarisce 
il vicesindaco e assessore al-
le politiche sociali, Cristina 
Morandi -. Un altro proble-
ma molto diffuso è la diffi-
coltà di pagamento degli af-
fitti: «A questo proposito, il 
Comune ha integrato il fon-
do di circa 77 mila euro otte-

L’assessore Cristina Morandi
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Nuova caldaia e im-
pianto di condensa-
zione per rendere 

più efficiente dal punto di 
vista energetico il Palazzet-
to dello sport comunale. È 
quanto deciso dalla giunta 
Mirandola a Isola della Sca-
la, con l’approvazione a di-
cembre del progetto esecu-
tivo per la riqualificazione 
della centrale termica del 
Palazzetto dello sport di via 
Tiro a Segno. Ed in questi 
giorni gli uffici comunali 
stanno operando per affi-
dare i lavori per la centrale 
termica entro la fine di gen-
naio. 

Un intervento che preve-
de un impegno di spesa pa-
ri a 66 mila euro che per-
metterà di sostituire la cal-
daia risalente al ‘99 con 
quattro nuovi impianti a 
condensazione in linea che 
consentiranno di modulare 
la potenza, garantendo 
maggior comfort, minori 
consumi e risparmi in bol-
letta. 

Nelle scorse settimane, 
per alcuni giorni, la vecchia 
caldaia aveva fatto registra-
re alcuni malfunzionamen-
ti che avevano inciso nega-
tivamente sulle temperatu-
re nella struttura, in gestio-
ne all’associazione Virtus 
Basket e utilizzata anche da 
diverse altre associazioni 
sportive.  

Sul tema delle tempera-
ture al Palazzetto, è stata 
anche presentato un’inter-
pellanza, che verrà affron-
tata nella prossima seduta 
del consiglio comunale, da 
parte del gruppo consiglia-
re d’opposizione “Isola Do-
mani - Lista Canazza”. 

La struttura era stata og-
getto di un precedente pro-
getto, che nei mesi scorsi ha 

contemplato, tra l’altro, la 
realizzazione di un nuovo 
impianto di riscaldamento 
ad aria, collegato alla cal-
daia vetusta. 

«Nel precedente proget-
to, approvato a maggio 
2021, per il nuovo sistema 
di riscaldamento ad aria si 
sarebbe potuta valutare an-
che la sostituzione della 
vecchia caldaia - spiega il 
sindaco Luigi Mirandola -. 
Abbiamo quindi ritenuto 
necessario intervenire sulla 
centrale termica per garan-
tire nel tempo condizioni 
ottimali per le associazioni 
che usano il Palazzetto nel 
periodo invernale. In futuro 
interverremo ancora, con 
ulteriori progetti di riquali-
ficazione energetica».

Il Palazzetto dello sport di Isola della Scala

Un Palazzetto dello sport 
ad efficienza energetica
Il progetto approvato dalla giunta permetterà maggior comfort e risparmio in bolletta

Scuola

L’estate porterà nuovi 
serramenti all’asilo  
S. Giorgio di Tarmassia

Inizieranno durante la 
pausa estiva delle lezioni 

i primi lavori per la riquali-
ficazione energetica della 
scuola dell’infanzia parita-
ria “San Giorgio”, nell’o-
monima piazza di Tarmas-
sia, frazione di Isola della 
Scala. A deciderlo la giun-
ta comunale che, a fine di-
cembre, ha approvato il 
progetto esecutivo dal va-
lore di 170 mila euro. 

L’edificio di proprietà 
comunale, in parte adibito 
ad uso scolastico e risa-
lente agli anni ‘50/’60, sarà 
oggetto di un intervento 
che porterà all’eliminazio-
ne di tutti i vecchi serra-
menti a vetro singolo, circa 
40, e i relativi telai in legno. 
Al loro posto nuovi serra-
menti in pvc a triplo vetro 
che garantiranno efficien-
za termica, comfort, con-
sumi ridotti e maggior si-
curezza rispetto al rischio 
di rotture accidentali. 

«L’intervento risponde a 
necessità di carattere am-
bientale, economico e di 
sicurezza. La qualità dello 
stare in classe è un ele-
mento fondamentale nel 
percorso scolastico, so-
prattutto per chi presenta 
disabilità», afferma Federi-
co Giordani, vicesindaco e 
assessore all’istruzione.

lo stabile, che verrà riquali-
ficato per evitare i fenomeni 
di ristagno delle acque che 
si presentano a seguito a 
forti precipitazioni. 

«Oggi sono assegnati 12 
appartamenti e altri sono 
disponibili per eventuali 
emergenze abitative. Siamo 
stati in grado, grazie all’im-
pegno degli uffici, di coglie-
re un contributo fonda-
mentale del Pnrr. La stessa 
amministrazione ha inteso 
investire in modo impor-
tante nell’intervento per tre 
ordini di ragioni. Il primo è 
che l’edificio risulterà più 
sicuro per chi ci abita - 
spiega il sindaco Luigi Mi-
randola -. Il secondo è che 
sarà più decoroso e, soprat-
tutto, da un punto di vista 
termico più confortevole in 
tutte le stagioni. L’ultimo ri-
guarda l’efficientamento 
energetico: il Comune, e 
dunque i cittadini, rispar-
mieranno sulle bollette ri-
ducendo anche le emissio-
ni legate agli impianti di ri-
scaldamento».

Il condominio ex Consorzio 
sarà risanato con 1,2 milioni

EDILIZIA PUBBLICA

Pubblicato a fine dicem-
bre il bando di gara per 

l’efficientamento energeti-
co del condominio “Ex 
Consorzio”, lo stabile di 
edilizia residenziale pubbli-
ca all’angolo tra via Vittorio 
Veneto e via del Bersagliere 
a Isola della Scala. L’edifi-
cio ospita oggi 16 persone, 
soprattutto anziani. La ri-
duzione dei consumi attesa 
al termine dell’opera è di 
oltre il 50%. L’inizio dei la-
vori è previsto entro fine 
giugno. 

Il progetto, dal valore di 
1,2 milioni di euro e soste-
nuto per 800 mila da un 
Fondo Complementare al 
Pnrr, prevede diversi ambiti 
d’intervento. In primo luo-
go il miglioramento sismico 
dell’edificio, attraverso il 
rinforzo dei solai, di alcune 
murature, la realizzazione 
di un giunto sismico per 
evitare l’urto tra gli edifici 
in caso di eventi significati-
vi e la sostituzione della co-
pertura nell’area ovest. Il 
secondo ambito riguarderà, 
appunto, l’efficientamento 
energetico del condominio. 
In particolare i lavori preve-
dono l’isolamento termico 
delle pareti e la sostituzione 
di tutti i vecchi infissi con 
nuovi ad alta efficienza, la 
sostituzione dei generatori 
di calore esistenti con cal-
daie a condensazione e la 
sostituzione dei portoncini 
d’ingresso e delle porte de-
gli appartamenti con serra-
menti in alluminio e legno a 
“taglio termico”. Opere che 
consentiranno all’edificio 
di migliorare l’attuale clas-
se di prestazione energetica 
“E”. Il terzo e ultimo ambito 
d’intervento riguarderà lo 
spazio esterno sul retro del-

Il condominio “Ex Consorzio”

«Necessario intervenire 
sulla centrale termica 
per garantire condizioni 
ottimali a chi utilizza  
la struttura in inverno», 
dice il sindaco Mirandola
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Il vicesindaco Giordani
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FONDO FITOPATIE  

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

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

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

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

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA 

www.codipa.it |F | d

Le sedi CO.DI.P.A.:  
> Sede principale: 
Verona 
Stradone Porta Palio 8 
 
> Uf ficio territoriale: 
Colognola ai Colli 
Via Colomba, 60 
Punto di riferimento 
per l’Est Veronese, è aperto 
al pubblico tutte le mattine 
dal martedì al venerdì 
e su appuntamento 
nei pomeriggi di martedì, 
mercoledì e giovedì
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www.bancaveronese.it

La Banca del tuo Paese

*: Nuova apertura filiale di Bussolengo Via Verona 15
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Il 12% del Pil Veneto 
pari a 17,2 miliardi 
prodotto da aziende 
guidate da immigrati

IL RAPPORTO Il 12% del Prodotto interno 
lordo in Veneto, pari a 17,2 

miliardi di euro, è creao dagli 
immigrati. Lo attesta il “Rap-
porto annuale sull’economia 
dell’immigrazione” della 
Fondazione Leone Moressa, 
pubblicato con il contributo 
della Cgia di Mestre e con il 
patrocinio di Oim, Ministero 
degli Affari Esteri, Università 
Ca’ Foscari e Fondazione 
Migrantes. I dati sono stati 

presentati a fine dicembre in 
Prefettura a Treviso. 

Gli stranieri in Veneto so-
no 507.601 e rappresentano 
il 10,5% della popolazione 
regionale. Rispetto al 2021 il 
valore rimane stabile (-
0,4%). Inoltre, i contribuenti 
nati all’estero rappresentano 
il 12,5% dei contribuenti to-
tali regionali ed hanno versa-
to 998 milioni di Irpef.

L’Eurocoil investe 15 
milioni di euro per 
ampliare la sede di 

Bovolone e dotarla di nuovi 
macchinari di ultima genera-
zione. Si terrà giovedì 19 
gennaio, alle 10 in via Del 
Glicine 21, a Bovolone, la 
posa della prima pietra del 
nuovo centro produttivo che 
permetterà all’azienda, fon-
data nel 1995 da Fresno Gio-
vannoni, Luciano Pasetto e 
Claudio Bittante, di crescere 
ancora e di raddoppiare il nu-
mero dei dipendenti, oggi 
140, nell’arco di dieci anni. Il 
progetto ingegneristico e il 
controllo sicurezza sono affi-
dati al Gruppo Contec, con le 
divisioni specializzate: Con-
tec Ingegneria e Contec Aqs. 

Un percorso di crescita ed 
espansione che è iniziato, in 
particolare, nel luglio del 
2021, quando Eurocoil è stata 
acquisita al 100% dall’ameri-
cana Baltimore Aircoil Com-
pany (Bac), leader mondiale 
nelle soluzioni di raffredda-
mento per i mercati del com-
mercio, dell’industria e della 
refrigerazione. Un colosso, 
con sede europea in Belgio, 
che fin da subito aveva an-
nunciato di voler migliorare 
la propria capacità produttiva 
a livello continentale grazie 
alle competenze e alle cono-
scenze nel settore fornite dal 
gruppo scaligero. 

Eurocoil Spa, oggi una 
delle principali aziende forni-
trici di batterie alettate, con-
densatori remoti e dry cooler 
per il mercato europeo della 
refrigerazione e del condizio-
namento, amplierà l’attuale 
sede di Bovolone con la co-
struzione di un nuovo centro 
produttivo di oltre 9 mila me-
tri quadrati di superficie, por-
tando, entro il 2031, il nume-
ro di occupati a oltre 300. 

Al taglio del nastro di gio-
vedì 19 gennaio parteciperan-
no rappresentanti americani e 
belgi dell’azienda madre, 
Baltimore, e i dirigenti di Eu-
rocoil. Invitati i vertici della 
Regione Veneto, della Pro-
vincia di Verona e i sindaci 
del territorio, oltre che i pre-
sidenti di Confindustria e Ca-
mera di Commercio. 

«Per noi è un momento 
storico. - afferma l’ammini-
stratore delegato di Eurocoil, 
Claudio Bittante -. Il fatto 
che Baltimore ci abbia scelto 
otto anni fa come partner e ci 
abbia acquisito nel 2021 si-
gnifica che abbiamo lavorato 
bene nel corso degli anni. 
Grazie a questo ulteriore pas-
so saremo in grado di cresce-
re e, soprattutto, di far cresce-
re anche le opportunità per 
molte famiglie a Bovolone e 
dintorni». 

«È proprio questo uno de-
gli aspetti più rilevanti - ag-
giunge il sindaco di Bovolo-
ne, Orfeo Pozzani -. Investire 
capitali importanti come 
quelli messi a disposizione da 
Baltimore significa credere in 
questo territorio e nelle per-
sone che lo abitano. Poter 
avere nell’arco di dieci anni 

oltre 160 nuovi posti di lavo-
ro, in un momento non sem-
plice per la nostra economia, 
è un aspetto che ci lusinga, 

che ci spinge a migliorare e a 
guardare il futuro con un’otti-
ca diversa, più ottimistica». 

«L’acquisizione di Euro-
coil consente a Bac di accele-
rare lo sviluppo di tecnologie 
ibride evaporative e adiabati-
che leader nel settore, pro-
muovendo la nostra visione 
di reinventare il raffredda-
mento per la sostenibilità nel 
mondo», aveva dichiarato 

Donald Fetzer, presidente di 
Baltimore Aircoil Company, 
il giorno dell’acquisizione 
dall’azienda di Bovolone.

AZIENDE IN CRESCITA Giovedì 19 gennaio il via all’ampliamento e ammodernamento dello stabilimento

Eurocoil investe 15 milioni a Bovolone

Grazie a questo passo 
saremo  in grado di crescere 
e far crescere il territorio  

L’ad Claudio Bittante

Poter avere 160 nuovi posti  
di lavoro ci fa guardare 
al futuro con ottimismo 

Il sindaco Pozzani

L’Officine delle imprese si chiude 
con un incontro in Università

IL CONVEGNO

costruire nuove opportunità di sviluppo.  
Evento finale dell’iniziativa, avviata lo scorso maggio, 

è l’incontro in programma giovedì 19 gennaio, alle 
14,30, al Dipartimento di Scienze giuridiche dell’ateneo 
scaligero (via Carlo Montanari 9) sul tema “Nuovi sce-
nari per la crescita sostenibile dell’impresa”.  

Il convegno avrà come relatori Andrea Caprara, pro-
fessore associato in Diritto commerciale, e Federica Pa-
squariello, professore ordinario in Diritto commerciale, 
che si confronteranno su “La crisi come condizione 
normale dell’impresa”, moderati da Giovanni Meruzzi, 
professore ordinario in Diritto commerciale. 

Parte significativa del progetto è stata dedicata all’Of-
ficina dei Dati per valutare la situazione all’interno delle 
aziende, analizzando dati economici e difficoltà, pro-
spettive future, fabbisogni ed esigenze. A illustrare i ri-
sultati dell’indagine, che ha coinvolto circa 150 Pmi (as-
sociate e non ad Apindustria Confimi Verona). Interver-
ranno Silvia Vernizzi, professore associato in Economia 
aziendale, e Fabio Cabianca dell’Ufficio formazione, 
bandi e finanziamenti di Apindustria. Seguirà l’inter-
vento di testimonial aziendali.

INTEGRATIVO

l’istituto dello smart 
working sperimentato du-
rante i lockdown pandemi-
ci, e trova consolidamento 
la possibilità di donare le 
ferie a chi si trova in condi-
zioni di momentanea e par-
ticolare difficoltà, per sé o i 
propri cari. In sintonia con 
la strategia di sostenibilità, 
l’azienda si è impegnata, 
inoltre, a rendere sempre 
più inclusivo il luogo di la-
voro: sono previste forme di 
lavoro sperimentali a tem-
po parziale per conciliare 
meglio le esigenze di neo-
genitori e lavoratori ultra-
sessantenni.  

Un’attenzione particola-
re viene posta al tema della 
formazione delle generazio-
ni future: i figli dei dipen-
denti potranno usufruire, 
dal 2024, di borse di studio 
al merito per supportare il 
loro percorso formativo. 

«Un passaggio importan-
te per dimostrare vicinanza 
e gratitudine ad ognuno dei 
collaboratori che hanno da-
to il proprio contributo ai ri-
sultati e allo sviluppo dell’a-
zienda in questi frangenti 
complessi», sottolinea Luca 
Bollettino, direttore risorse 
umane di Verallia Italia.

Verallia, accordo su benefit salute 
e premio produzione da 5000 euro
Già nel 2020, nel pieno 

della prima ondata 
pandemica, “Verallia Ita-
lia”, che ha a Gazzo Vero-
nese uno dei suoi poli pro-
duttivi, si dimostrò vicina ai 
propri dipendenti, proro-
gando il proprio integrativo 
con dei bonus aggiuntivi. A 
distanza di due anni la si-
tuazione che affligge l’inte-
ra economia globale ha 
spinto l’azienda ad interve-
nire nuovamente: a fine di-
cembre, infatti, è stato sot-
toscritto un nuovo accordo 
di durata triennale con i 
sindacati Filctem Cgil, 
Femca Cisl e Uiltec Uil per 
riconoscere a tutti i lavora-
tori impiegati nel gruppo 
condizioni economiche e di 
lavoro più favorevoli. 

Sul versante salariale, 
sono stati accreditati entro 
fine anno 400 euro di fringe 
benefit, ulteriori ai 600 che 
l’azienda aveva già stanzia-
to nel 2022 per affrontare il 
caro vita. Il premio di risul-
tato viene ulteriormente in-
crementato e supera la so-
glia dei 5000 euro, collocan-
dosi tra i più elevati nel 
comparto industriale italia-
no. 

Sono, inoltre, pianificate 
sul triennio iniziative che 
promuovano stili di vita sa-
ni e politiche di prevenzio-
ne delle principali malattie 
croniche, viene confermato 

Lo stabilimento dell’Eurocoil a Bovolone

«Così dimostriamo gratitudine 
ai collaboratori che hanno 
contribuito allo sviluppo 
dell’azienda», dice il direttore 
risorse umane, Luca Bollettino
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La società, controllata dagli americani della Baltimore Aircoil Company, punta ad arrivare da 140 a 300 dipendenti in 10 anni Si conclude l’Officina 
delle Imprese Verone-

si, l’innovativo progetto 
che Apindustria Confimi 
Verona ha realizzato, con 
il contributo della Camera 
di Commercio di Verona e 
la collaborazione dell’U-
niversità di Verona, per 
dare ascolto alle proble-
matiche delle piccole e 
medie imprese nel post 
pandemia e guidarle nel 

Il professor Giovanni Meruzzi

Lo stabilimento di Gazzo Veronese
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Connessi e informati 
con Primo Giornale

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX 
RETI A DOGHE MOTORIZZATE 

✆



Offriamo servizi a supporto 
dell’azienda agricola

✔ Servizi CAF ai cittadini 
(730, IMU, ISEE, RED, INVCIV, MODELLO REDDITI PF)  

✔ Servizi alle imprese in ambito fiscale e contabilità IVA  
✔ Servizio gestione paghe e manodopera  
✔ Patronato (Invalidità, Pensioni, Assegni Famigliari, Disoccupazioni)  
✔ Centro agricolo autorizzato (Uma, Pac, Fascicolo aziendale)  
✔ Consulenza tecnico-agronomica: 

finanziamenti in agricoltura, finanza agevolata, Psr, 
sicurezza sui luoghi di lavoro, Haccp, 
diversificazione agricola (agriturismo, fattorie didattiche, 
fattorie sociali, piccole produzioni agricole, eccetera)  

✔ Formazione e informazione alle aziende agricole

CENTRO ASSISTENZA FISCALE 
DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI 

ISCRITTO ALBO CAF/DIP N. 00027 DM 31-03-1993 

www.caf-cia.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248 

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU: f Cia-Verona • T CiaVerona

Verona - Bg. Roma 
Via S. Teresa, 47/a 
Tel. 045 8202888  
Caldiero 
Via Alberone, 56 
Tel. 045 7652776  
Castagnaro * 
c/o Municipio 
Tel. 045 8626248

Fumane * 
c/o Biblioteca 
Tel. 045 8626248  
Peschiera del Garda * 
c/o Bar Milleluci 
Via XXX Maggio, 1  
Tel. 045 8626248  
Porto di Legnago 
Via P. Umberto, 46 
Tel. 0442 23313

S. Giovanni Ilarione 
Via Ca’ Rosse, 20 
Tel. 340 6183595  
Valeggio sul Mincio  
Vicolo Custoza, 17 
Tel. 045 6305294  
Villa Bartolomea * 
c/o Sala polivalente 
Tel. 045 8626248

(*): previo appuntamento

Sportelli operativi presenti 
su tutto il territorio veronese
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Yleania Pericati,  
la ceretana che è salita 
sul tetto del mondo
Cresciuta nella Pallavolo Cerea ha appena conquistato il Mondiale per Club

C’era anche un po’ di 
Cerea nella vittoria 
della competizione 

Mondiale per Club Femmi-
nile di pallavolo disputatalo 
scorso 18 dicembre in Tur-
chia. Tra le fila dell’Imoco 
Volley Conegliano, che ha 
battuto per 3 a 1 le avversa-
rie del Vakifbank Instanbul, 
era presente infatti anche 
Ylenia Pericati, cresciuta 
nella Pallavolo Cerea. Con le 
sue compagne di squadra, il 
libero è salito sul tetto del 
mondo, festeggiando un im-
portante riconoscimento 
non solo per la società trevi-
giana, ma anche e soprattut-
to per l’Italia intera.  

«È stato emozionante: in-
sieme alla Champions Lea-

gue, il Mondiale per Club è 
la competizione più impor-
tante, un torneo della durata 
di una settimana in cui si sfi-
dano alcune delle squadre 
più forti del mondo. Ho pro-
vato sensazioni strane, non 
me ne sono capacitata del 
tutto perché sia Imoco che 
Vakifbank sono sullo stesso 
livello, con elementi singoli 
molto forti. Non era possibi-
le fare pronostici»,racconta 
Ylenia.  

La posta in palio era alta, 
non solo per il trofeo, ma 
anche per una questione di 
orgoglio: lo scorso anno, le 
pantere dell’Imoco erano 
state sconfitte proprio dal 
Vakifbank nella finale di 
Champions League. Tra di 
loro era presente Paola Ego-
nu, oggi militante a Instan-
bul dopo aver ceduto il po-

sto alla svedese Isabelle 
Haak, proveniente proprio 
dalla società turca. «Per noi 
questa vittoria ha rappre-
sentato una sorta di rivinci-
ta. È stato bello vedere due 
ex che si sfidavano», prose-
gue il libero, che mantiene 
alta la concentrazione: dopo 
aver già agguantato non solo 
il Mondiale per Club, ma 
anche la Supercoppa italia-
na, l’obiettivo è ora quello di 
disputare le finali di Coppa 
Italia e Champions League e 
concludere il campionato di 
Serie A1 tra le prime posi-
zioni. «Poter giocare in que-
sta squadra per me va oltre 
tutto ciò che avrei potuto 
immaginare. Mi alleno con 
alcune delle giocatrici più 
forti del mondo». 

Proprio per omaggiare le 
sue capacità, i dirigenti della 

Pallavolo Cerea, alla fine di 
dicembre, hanno approfitta-
to del ritorno in città di Yle-
nia per organizzarle una 
sorpresa, attendendola nel 
palazzetto di San Vito, lad-
dove aveva scoperto la pas-
sione per il volley quando 
ancora frequentava la scuo-
la primaria. «Abbiamo avuto 
con noi, facendole una sor-
presa grazie alla famiglia, la 
nostra Ylenia, fresca vinci-
trice del campionato del 
mondo per Club di pallavolo 
con Imoco Conegliano», 
hanno scritto gli allenatori e 
i dirigenti che l’hanno cono-
sciuta sulla pagina Face-
book della società. Successi-
vamente, Ylenia è stata ospi-
te del consiglio comunale, 
dove ha ricevuto un ricono-
scimento da parte dell’am-
ministrazione. Assieme a lei 
erano presenti anche Mi-
chele Tollini e Francesco 
Cestaro del CSCK Cerea, so-
cietà di karate, che a novem-
bre, in Slovenia, avevano 
contribuito a portare la Na-
zionale sul gradino più alto 
del mondo. 

«A Cerea lo sport è sem-
pre protagonista. Merito de-
gli atleti e delle società spor-
tive, le quali dimostrano di 
essere sempre più struttura-
te e competitive. Ne sono la 
dimostrazione i campioni 
che abbiamo premiato in 
consiglio comunale. Com-
plimenti per i risultati otte-
nuti: siamo certi che Ylenia, 
Michele e Francesco po-
tranno essere degli esempi 
per i giovani sportivi della 
nostra città», hanno dichia-
rato, per l’occasione, il sin-
daco Marco Franzoni e l’as-
sessore allo sport, Lara Fadi-
ni.

LETIZIA POLTRONIERI 

Il Team Autozai 
inaugura il 2023 
dal Lago di Garda

Il Team Autozai Petrucci 
Contri ha inaugurato il 

nuovo anno sulle strade di 
casa. Dal 3 al 7 gennaio i 
nove atleti della formazio-
ne 2023 hanno preso parte 
al primo ritiro collegiale 
presso il resort “Le Ali Del 
Frassino” di Peschiera, sul-
la sponda veronese del La-
go di Garda. «Un buon test 
per iniziare a mettere chi-
lometri nelle gambe - com-
menta il tecnico Emiliano 
Donadello -. Ho visto un 
roster di qualità e i nuovi 
innesti mirati per essere 
subito competitivi, con lo 
staff grande sintonia». 

«Le prime impressioni 
sono ottime - afferma il 
presidente del Team, Enri-
co Mantovanelli -. I ragazzi 
stanno dimostrando gran-
de disponibilità nel mette-
re in pratica tutte le indica-
zioni dello staff, che que-
st’anno si è rinnovato 
mantenendo comunque 
una certa continuità col re-
cente passato. L’ingresso 
di Damiano Cunego e Da-
vide Bastianello al fianco 
di un tecnico di comprova-
ta esperienza come Dona-
dello ha portato sicura-
mente entusiasmo, com-
petenza e nuove motiva-
zioni. Il nostro auspicio è 
che il 2023 sia un anno di 
svolta, le premesse ci sono 
tutte». 

«A nome della squadra 
e della società vorrei in-
nanzitutto rivolgere un do-
veroso ringraziamento al 
nostro sponsor Primama-
no, che ci ha aiutato nel 
trovare la location ideale 
per iniziare nel migliore 

dei modi il nostro percorso 
di avvicinamento alla nuo-
va stagione - riprende - 
Donadello, riconfermato 
alla guida del Team e coa-
diuvato per la parte tecnica 
e atletica da Bastianello e 
Cunego -. Stiamo gradual-
mente inserendo nel pro-
gramma delle sedute spe-
cifiche di allenamento su 
bici, da quest’anno corre-
remo con delle KTM, e 
queste prime uscite insie-
me servono per iniziare a 
mettere chilometri nelle 
gambe. Con Davide e Da-
miano abbiamo program-
mato molta palestra, so-
prattutto nel periodo in-
vernale, e ora cerchiamo di 
trasferire su strada quei ca-
richi di lavoro, puntando 
ad affinare alcune dinami-
che di squadra soprattutto 
a livello tattico».  

 
Questa la squadra 2023:  
Secondo anno: Riccardo 
Biondani (confermato), 
Marco Martini (conferma-
to), Andrea Tortella (con-
fermato). Primo anno: 
Franco Cazzarò (dalla S.C. 
Torrile), Lorenzo Cordioli 
(dal Cycling Team Petruc-
ci), Luca Francescon (dalla 
S.C. Padovani), Pierluigi 
Garbi (dalla S.C. Torrile), 
Tommaso Zandonà (dal 
Cycling Team Petrucci), 
Erazem Valjavec (dal R.C. 
Kac).

Ciclismo
Yleania Pericati (terza da destra) 
con gli atleti Michele Tollini 
e Francesco Cestaro del CSCK 
Cerea premiati lo scorso dicembre 
dal sindaco Marco Franzoni 
e dal vice Lara Fadini
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