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CereaBanca 1897
verso la fusione
con Banca Veronese
R

iparte il piano per una fusione tra Banca Veronese e CereaBanca 1897. Lo si capisce
dalle dichiarazioni con cui i presidenti dei due istituti di credito
cooperativo, Gianfranco Tognetti
alla guida di Banca Veronese e
Marco Pistritto ai vertici di Cerea-

Un successo il vax day
del 23 aprile: 5000 vaccinati
a casa dai medici di base
Il 7 maggio nuovo round
di Martina Danieli

Ponte Limoni, via ai lavori
di messa in sicurezza
Investimento da 5,5 milioni
e 9 mesi di viabilità ridotta
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Gianfranco Tognetti e, a destra, Marco Pistritto

Isola della Scala

Sport

Nel piano delle opere
marciapiedi, strade
e piste ciclopedonali

Il Salus di mister Colella
alla sfida col Ravenna
per restare in serie C

LABORATORIO DI ANALISI

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

CONTANTI

Il vicesindaco Gruppo

di Caterina Ugoli PAGINA 9

Mister Colella

DEPURAZIONE ACQUE
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CEREA - Via XXV Aprile, 86

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA

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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Tel. 0442 20584
Lotta al Covid

Banca 1897, hanno presentato, il
30 aprile, nelle assemblee dei soci
i bilanci 2020 e i piani per il futuro.
Bilanci con risultati contrapposti: Banca Veronese chiude con
un utile di 5,3 milioni mentre CereaBanca 1897 registra perdite per
9,4 milioni di euro.
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SPECIALE “PRIMAVERA IN ROSA CON IL CHIARETTO DI BARDOLINO”

“Chiaretto On The Road”
passeggiate alla scoperta
del vino e del territorio
orna a Bardolino
il 15 e 16 maggio
“Chiaretto On
The Road”, l’appuntamento che permette
di scoprire il territorio
e i suoi vini attraverso
passeggiate guidate
tra sentieri e cantine
vinicole.
L’edizione di quest’anno permette di scegliere
tra tre percorsi diversi: La
Rocca, Bardolino e Calmasino, tutti della durata di
circa tre ore, i quali toccheranno oltre alle aziende produttrici del Chiaretto di Bardolino per le
degustazioni, anche alcune
zone monumentali di interesse storico e artistico.
Ogni gruppo, formato al
massimo da 25 persone,
sarà accompagnato da una
guida turistica professionista con lo scopo di fornire
informazioni e raccontare
quello che i partecipanti
ammireranno lungo i tre
cammini.
Gli orari di partenza saranno diversi a seconda
delle esigenze di ogni partecipante: 9.30 e 10.30 del
mattino, oppure alle 15 e
alle 16. Per partecipare è
necessario acquistare il
proprio
biglietto
su
www.bardolinotop.it o su
www.eventbrite.it, dove è
possibile trovare anche
tutte le informazioni su
percorsi ed orari.
“Chiaretto On The
Road”rientra nel contenitore di appuntamenti
“Primavera in Rosa con il
Chiaretto di Bardolino”,
una serie di eventi e manifestazioni con l’obiettivo

T

Tornano gli eventi
a Bardolino. Si parte
il 15 e 16 maggio
Quest’anno si può
scegliere tra tre
percorsi diversi:
La Rocca, Bardolino
e Calmasino, tutti della
durata di circa tre ore

di promuovere il vino rosa
italiano più venduto al
mondo e un segnale di ripartenza per il turismo a
Bardolino. Durante tutto
l’arco di tempo il paese e
le sue attività saranno allestiti a tema rosa, mentre i

cantine del Chiaretto della
zona classica “La Rocca” a
proporre i loro prodotti
sul lungolago Cornicello.
Dal 18 giugno al 21 giugno, ultimo appuntamento
in cartellone, toccherà a
Oggi Rosa, il grande festi-

I TRE PERCORSI

Ecco l’elenco completo dei tour guidati alla scoperta del territorio e delle sue cantine. Per il “Chiaretto
On The Road” i biglietti sono disponibili su
www.bardolinotop.it
TOUR BARDOLINO
4 degustazioni wine
+ 1 light lunch + visita al Museo del Vino
Partenza da Azienda Agricola Costadoro
Tappa 1: Società Agricola Casetto
Tappa 2: Azienda Agricola Raval
Tappa 3: Museo del Vino
Tappa 4: Cantina Fratelli Zeni
Tappa 5: Azienda Agricola Costadoro
TOUR LA ROCCA
4 degustazioni wine
+ 1 light lunch + visita all’Eremo di San Giorgio
e visita alla chiesa medievale di San Vito
Partenza da Istituto Salesiano Tusini
Tappa 1: Azienda Agricola Girardelli
Tappa 2: Chiesa di San Vito
Tappa 3: Azienda Agricola Cà Bottura
Tappa 4: Eremo di San Giorgio
Tappa 5: Azienda Agricola La Rocca
TOUR CALMASINO

ristoranti proporranno almeno un piatto preparato
con il Chiaretto di Bardolino. Il 15 e 16 maggio si
prosegue con “Chiaretto On The Road”, mentre il 23 e 24 maggio toccherà a Chiaretto in Cantina, in cui le aziende produttrici di tutta l’area della
denominazione aprono le
porte ai visitatori su prenotazione. Dal 29 maggio
al 2 giugno tornerà, poi, lo
storico Palio del Chiaretto di Bardolino, in forma
rivisitata a causa dell’emergenza sanitaria, ma
che comunque porterà le

val dei vini rosati italiani,
che porterà a Parco Carrara Bottagisio i consorzi
di tutela dei vini rosati d’Italia. Accanto al Chiaretto
di Bardolino, quindi, ci sarà
il Valtenesi, il Salento Rosato, il Prosecco Rosè, i
rosati di Toscana e decine
di altri a rappresentare
tutta la Penisola nella prima grande manifestazione
in Italia completamente
dedicata ai rosati: «In piena sicurezza e con grande
entusiasmo vogliamo tornare a rimettere Bardolino al centro della scena ha commentato Carlotta

4 degustazioni wine
+ 1 light lunch + visita alla Pieve di Palù
Partenza da campo sportivo Belvedere
di Calmasino
Tappa 1: Azienda Vinicola Valetti
Tappa 2: Azienda Agricola Monte Oliveto
Tappa 3: Pieve di Palù
Tappa 4: Azienda Agricola Le Vai
Tappa 5: Azienda Agricola Casaretti

Bonuzzi, consigliere con
delega alla manifestazioni
e al turismo del Comune
di Bardolino - e questo è
solo il primo di una serie
di appuntamenti che pian
piano ci riporteranno, incrociando le dita, alla nor-

malità».
Primavera in Rosa è organizzata dalla Fondazione
Bardolino Top in collaborazione con il Consorzio
di Tutela Bardolino e Chiaretto e il Comune di Bardolino.
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PRIMO PIANO / LA LOTTA AL COVID 19

In un giorno vaccinati
dai medici di famiglia
5000 assistiti a domicilio
Al primo “vax day” del 23 aprile ha partecipato l’85% dei 560 dottori di base
Rimangono 5000 ultraottantenni da raggiungere. Nuovo round il 7 maggio

G

rande successo del
primo “vax day” a
domicilio gestito lo
scorso 23 aprile dai medici
di famiglia. «In un solo
giorno i medici di famiglia
veronesi hanno vaccinato a
domicilio circa 5.000 persone fragili. Un numero che
equivale al totale di vaccini
che riescono a fare in un
giorno i grandi Hub. Ma un
conto è aspettare le persone in fiera a Verona o all’ex
Rossetto a Legnago; e un
conto è raggiungerle a casa,
una per una, anche nelle
contrade disperse della pianura», avverte il dottor Guglielmo Frapporti, segretario provinciale della Federazione italiana dei medici
di medicina generale
(Fimmg).
Tanto che sono già stati
programmati in accordo
con l’Ulss 9 altri 3 “vax day”
per il 7, 14 e 28 maggio. Il 14
per le seconde dosi dei domiciliari over 80 vaccinati il
23 aprile, il 7 e 28 per vaccinare i soggetti “estremamente vulnerabili” (oncologici, diabetici, cardiopatici)
e disabili della decade 70-

«È un risultato che deve
far riflettere sulla scelta
di concentrare in grandi
hub la profilassi
Da sempre questo è
compito nostro», dice
il dottor Frapporti,
segretario della Fimmg
79. «Sono quelli che non
possono ricevere AstraZeneca e che vengono “respinti” dai grossi hub o che
comunque hanno incertezze e timori sul vaccino per le
loro patologie - spiega Frapporti -. E che hanno bisogno
del contatto con il medico
“di fiducia”».
«Da gennaio si sapeva
che circa 10.000 veronesi
con malattie croniche e in
assistenza domiciliare non
avrebbero mai potuto andare negli Hub organizzati
dall’Ulss 9, nonostante al-

Nei 4 centri creati
dall’Ulss 9 in fiera come
all’ex Rossetto sono state
vaccinate in 4 mesi
230 mila persone, contro
le 180 mila sottoposte
all’antinfluenzale
in un mese dai medici
Il dottor Gugliemo Frapporti,
segretario provinciale della Fimmg

cuni Comuni abbiano mandato a casa anche i vigili per
prenotarli - denuncia Frapporti -. Eravamo amareggiati e sconcertati perché
pur essendo pronti da mesi
a fare il nostro compito non
ci era stata data una dose di
vaccino. E non ci piace il
ruolo di tappabuchi».
«I nostri pazienti ci
aspettavano da 4 mesi a
braccia aperte, alcuni nel
frattempo sono stati conta-

giati, altri non ce l’hanno
fatta. E ogni visita è stata
una liberazione - continua
Frapporti -. Abbiano potuto
ritirare i vaccini solo il giorno prima. Alcuni medici di
base hanno dovuto fare anche 100 km, tra andata e ritorno, per ritirare di persona i flaconi di Pfizer che
l’Ulss consegna solo in 5
punti per tutta la provincia,
invece, che farle arrivare
negli ambulatori. Ogni medico ha provveduto a mantenere la catena del freddo
con i contenitori termici e a

sfialare dai flaconi le sei siringhe da inoculare a domicilio».
Hanno partecipato a
questa giornata speciale
l’85% dei 560 medici di medicina generale del Veronese, che per andare a domicilio non hanno fatto gli
ambulatori, con il servizio
di guardia medica che ha
coperto le urgenze.
«Abbiamo ricevuto solo
2 flaconi ciascuno di vaccino Pfizer, equivalente a 12
dosi, e perciò rimangono
ancora da vaccinare circa
altre 5.000 persone over 80
- riprende Frapporti -. Una
parte di costoro, circa il
20%, rifiuta il vaccino o non
lo può fare». I pazienti dei
pochi medici (il 7%) che
non si sono resi disponibili
a vaccinare a domicilio saranno vaccinati da medici
di Guardia Medica o dalle
Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) dell’Ulss.
«Questa giornata, deve
far riflettere sulla tendenza
a concentrare le vaccinazioni nei grandi Hub che se
può essere comoda per al-

cuni, si è dimostrata difficile per tanti altri - conclude
Frapporti -. Non solo per i
fragili che hanno dubbi sulle loro patologie, ma anche
a chi ha difficoltà con le
prenotazioni da portale o
con i trasporti. Dai tempi
del vaiolo vaccinare è un
compito del medico di famiglia».
«In Veneto in 4 mesi sono state vaccinate negli
Hub 1.400.000 persone e a
Verona circa 230.000. Significa circa 20 persone per
medico alla settimana. Sarebbe stato un servizio abbastanza semplice per i
medici di famiglia se avessero potuto avere i vaccini.
In un mese, a novembre,
per la campagna antinfluenzale, abbiamo vaccinato 180 mila cittadini, Per
questo, chiediamo a Regione e Ulss 9 di favorire le
vaccinazioni dei pazienti
fragili dal loro medico di famiglia, di concordare con i
medici i calendari vaccinali
e le modalità di prenotazione attraverso il portale regionale o direttamente attraverso i Comuni».
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lL PROCESSO SULL’INQUINAMENTO DA PFAS

Tutti rinviati a giudizio i 15 manager delle multinazionali coinvolte: il 1° luglio l’udienza d’apertura
utti rinviati a giudizio i 15
T
manager accusati a vario titolo di avvelenamento di acque,
disastro innominato, inquinamento ambientale ex articolo
452 -bis e reati fallimentari per
la ex ditta di Trissino. La decisione è arrivata il 26 aprile al termine di tre ore di camera di consiglio dopo la quale il giudice Roberto Venditti ha preso la decisione.

Il processo davanti alla Corte
d’Assise di Vicenza inizierà il
primo luglio 2021. Gli imputati
sono i manager giapponesi della
Mitsubishi Corporation, della
lussemburghese controllante di
Miteni Icig e della Miteni stessa.
I nomi: Kenji Ito, Naoyuki Kimura, Yuji Suetsune, Maki Hosoda,
Patrick Fritz Hendrik Schnitzer,
Akim Georg Hannes Riemann,
Aleksander Nicolaas Smit, Brian

Antony Mc Glynn, Miteni spa
Luigi Guarracino (Alessandria),
Mario Fabris (Padova), Davide
Drusian (Vicenza), Mauro Colognato (Dolo), Mario Mistrorigo
(Arzignano), Antonio Nardone
(Alessandria).
Le difese hanno sollevato varie eccezioni, tra cui quella di incompatibilità territoriale, chiedendo di spostare il processo a
Trento perché i magistrati coin-

volti nell’indagine e i magistrati
giudicanti, potrebbero essere influenzabili rispetto ai temi d’indagine in quanto tutti residenti
nel Vicentino e alcuni nelle aree
colpite da inquinamento. L’eccezione è stata respinta dal Gup.
Oltre duecento le parti civili
costituitesi, tra queste le quattro
società idriche Acque del
Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi, rappresen-

tate dagli avvocati Marco Tonellotto, Angelo Merlin, Vittore
d’Acquarone e Giulia Bertaiola.
«Siamo molto soddisfatti che
si sia arrivati a questo punto e
che il processo sia stato fissato
così presto - ha spiegato l’avvocato Tonellotto - è il segnale che
tutti hanno interesse a raggiungere la verità il prima possibile».
Tutti gli aggiornamenti su
www.processopfas.it.

Il tubone antiPfas pronto per essere inaugurato
Costato 24,2 milioni e realizzato in due anni, è lungo 18 chilometri, da Bova di Belfiore dove attinge l’acqua in falde non intaccate, fino alla centrale di Lonigo

V

errà inaugurato e diventerà operativo entro fine maggio il nuovo campo pozzi realizzato
da Acque Veronesi in località Bova, nel Comune di
Belfiore.
Ultimate le operazioni di
collaudo e pulizia, è ora in
fase di ultimazione l’igienizzazione delle condotte
della lunghezza di 18 chilometri, da Bova a Madonna
di Lonigo, in provincia di
Vicenza, con un diametro
nominale 1000/600. Ne ha
dato conferma il 9 aprile il
commissario straordinario
per l’Emergenza Pfas in Veneto, Nicola Dell’Acqua,
precisando che il costo di
questa prima parte dell’opera commissariale ammonta a 24,2 milioni di euro.
Inizia così ufficialmente
la graduale fase di spegnimento dei pozzi contaminati da uno dei più gravi
eventi di inquinamento
delle acque superficiali della storia, che ha coinvolto
centinaia di migliaia di cittadini e decine di Comuni
di una vasta area tra le province di Verona, Vicenza e
Padova.
«Quest’opera - ha sottolineato il presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia è stata realizzata in due anni, da primavera 2019 a oggi, nonostante le gravi difficoltà create dalla pandemia, per rispondere alle
quali è stato necessario uno
sforzo del tutto particolare,
di cui ringrazio Acque Veronesi e tutte le maestranze
che vi hanno lavorato. È
bello pensare a questo acquedotto anche come un
simbolo di quel rinascimento che il Veneto saprà
realizzare quando sarà stata
vinta la battaglia contro il
Covid. Garantirà ben 250 litri al secondo di acqua nuova, perfettamente pulita, da
bere senza alcun timore, ed
anche questo è un’onda di
speranza nel futuro».
Il Commissario Dell’Acqua tiene inoltre a precisare
che «rimane comunque
operativa l’attività di filtraggio alla centrale di Madonna di Lonigo, ridimensionata sensibilmente anche nei
costi, a fronte della minore
quantità di acqua contaminata da trattare». Proseguono peraltro secondo i programmi i lavori relativi alle
opere in carico agli altri
soggetti attuatori, con previsione di ultimazione entro il prossimo anno.
Sono orgoglioso di constatare - ha concluso il governatore - che in Veneto,
aldilà della battaglia sanitaria, stiamo portando avanti
realizzazioni straordinarie,
come questo acquedotto, i
cantieri della tempesta
Vaia, il nuovo ospedale di
Padova, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026
con le relative opere. Non è
impresa da tutti, ma è impresa da veneti».

A sinistra e sotto, il cantiere
del campo pozzi realizzato
da Acque Veronesi a Belfiore

In Tribunale

Il Tar dà ragione a Mamme e Greenpeace:
«Venezia dia i dati sui Pfas negli alimenti»
a Regione Veneto doL
vrà fornire i dati completi relativi alla presenza

www.primoweb.it

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

di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) negli alimenti. È quanto esprimono le
due sentenze pubblicate
l’8 aprile, dal Tribunale
amministrativo regionale
del Veneto che ha accolto i
ricorsi presentati dalle
Mamme No Pfas e da
Greenpeace, in seguito al
diniego da parte delle autorità regionali.
«Si tratta di sentenze
storiche. Da circa due anni
chiediamo trasparenza alle autorità locali con tutti
gli strumenti che la legge
mette a disposizione e finalmente il Tar ci dà ragione», fanno sapere le
Mamme No Pfas e Greenpeace. «Le persone che da
decenni subiscono le conseguenze di tale inquinamento hanno il diritto di
sapere i dettagli della contaminazione degli alimenti coltivati in zona, quali
sono i prodotti più a rischio e la loro provenienza, con riferimento a tutte
le 12 sostanze perfluoroalchiliche che sono state
analizzate».
«Non vogliamo assolutamente creare allarmismi
e tantomeno criminalizzare le categorie produttrici
che sono anch’esse vittime di questo grave inquinamento. Proprio per
questo abbiamo chiesto
anche di conoscere le attività ispettive svolte dalla
Regione Veneto di ulteriore controllo e le azioni di
tipo precauzionale. Per-

Mamme No Pfas a Strasburgo

ché è proprio l’aspetto
precauzionale che può e
deve aiutare le aziende
produttrici», concludono
le associazioni - dicono
Greenpeace e Mamme No
Pfas -. Gli alimenti possono costituire una fonte importante di tali inquinanti
per l’uomo, come dimostrano numerose ricerche
scientifiche recenti. I dati
finora disponibili sulla
presenza di tali sostanze
venivano forniti dalla Regione in modo aggregato e
limitati a soli due composti. Inoltre, non erano geolocalizzati».
Da anni la Regione aveva opposto il diniego alle
varie istanze di accesso
agli atti, sostenendo che la
loro condivisione avrebbe
violato la privacy dei soggetti osservati, oltre ad
ostacolare le inchieste giudiziarie in corso. Motivazioni contro le quali si era,
peraltro, già espresso anche il Garante dei diritti
della persona, osservando
che le informazioni richieste rientravano tra quelle
accessibili in quanto riguardavano «emissioni
nell’ambiente».
Ora, le motivazioni a
sostegno del diniego di accesso sono state ritenute
infondate dalle sentenze
della sezione II del Tar Veneto che impongono alla
Regione (oltre che di risarcire le spese legali) di fornire i dati richiesti entro 60
giorni.
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«Q

uesta prima pietra simboleggia
lo sforzo importante che la Regione sta
portando avanti con le manutenzioni straordinarie su
ponti e gallerie per la messa
in sicurezza della rete viabilistica. L’intervento, che
non sarà ultimo, dimostra
ancora una volta come tramite Veneto Strade Spa
continuiamo a presidiare la
circolazione viaria per migliorare la qualità del servizio ai cittadini».
Con queste parole la vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture e
trasporti, Elisa De Berti, ha
dato il via lunedì 26 aprile,
con la posa della prima pietra ai lavori di ristrutturazione del ponte “Dino Limoni” a Legnago. Presenti
alla cerimonia il presidente
della Provincia di Verona,
Manuel Scalzotto, il sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti, ed il direttore
generale di Veneto Strade,
Silvano Vernizzi.
Il progetto di riqualificazione del ponte Limoni, infrastruttura realizzata negli
anni Ottanta che unisce le
due rive dell’Adige, consentendo alla Regionale 10 di
collegare il Basso Veronese
con la provincia di Padova e
il Vicentino, prevede due
fasi di intervento per un importo complessivo pari a 5
milioni e 500 mila euro. È
stato dato così il via alla prima fase (3 milioni e 500 mila) con cui Veneto Strade
eseguirà le opere in grado
di garantire la sicurezza del
ponte, rinviando ad una fase successiva la progettazione ed esecuzione di interventi di miglioramento
sismico. Nel primo stralcio
sono previsti il rifacimento
della pavimentazione, dei
giunti di dilatazione e delle
opere di scarico delle acque
piovane, il ripristino e riparazione delle parti maggiormente degradate, la sostitu-

legnago

Decollati i lavori di messa
in sicurezza di ponte Limoni
Viabilità ridotta per 9 mesi
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Dal Comune 300 mila euro a sostegno
di chi ha perso almeno il 30% di fatturato

Intervento da 5,5 milioni di euro finanziati dalla Regione e che sarà realizzato
da Veneto Strade. La vicepresidente De Berti: «Le manutenzioni vanno fatte»

L’apertura dei lavori di messa in sicurezza del ponte Dino Limoni a Legnago

zione delle barriere di bordo ponte e il rifacimento
del cordolo di ancoraggio
delle stesse all’impalcato.
«A lavori ultimati - ha aggiunto la vicepresidente De
Berti - il ponte Limoni verrà
dotato di un sistema di monitoraggio permanente in
fibra ottica, capace di rilevare in tempo reale eventuali anomalie statiche
dell’opera. Questo sistema,
inoltre, sarà in grado di misurare costantemente il peso dei mezzi che attraverseranno il ponte, raccogliendo tutte le informazioni uti-

li sul carico indotto dal traffico. Tutto ciò a favore di
una gestione e pianificazione più intelligente degli interventi da attuare, ovvero
man mano che risultino necessari sulla rete stradale».
La prima fase dei lavori,
cominciata con l’assegnazione dei lavori alla ditta
“Cadore Asfalti”, si concluderà entro la fine di gennaio 2022, compatibilmente con le condizioni climatiche e di traffico. Con un investimento di circa 3,5 milioni di euro, Veneto Strade
effettuerà il rifacimento de-

gli asfalti sul ponte, la messa in posa di barriere di sicurezza con muretti di sostegno e la ripresa dei calcestruzzi. Nella seconda fase verranno rifatti gli appoggi e realizzato un sistema di monitoraggio in fibra
ottica e un meccanismo di
rilevazione del carico per
controllare l’effetto del peso dei veicoli sulle travi, già
testato su due ponti in Veneto, a Cortina e Mestre.
Durante i lavori ponte
Limoni non verrà mai chiuso alla circolazione delle
auto. Vi sarà un restringimento di carreggiata, ma
verrà sempre garantita una
corsia per senso di marcia.
«Dal 2017 la Regione Veneto ha stanziato 30 milioni
di euro per la sicurezza di
ponti, viadotti e gallerie - ha
concluso De Berti -. Investimenti che sono stati decisi
prima della tragedia del
Ponte Morandi a Genova. E
questo progetto in termini
finanziari è il più importante del Veneto. Il cantiere durerà 9 mesi, ma è un disagio
che va messo in conto perché le manutenzioni non
possono essere rinviate».

l Comune di Legnago ha
Ieuro
deciso di stanziare 300.000
a sostegno delle attività economiche colpite
dalla pandemia. L’intervento
è stato presentato in municipio a Legnago dove l’amministrazione comunale,
Assoimprese, Confcommercio e Casartigiani si sono incontrati per sancire un intervento congiunto a favore
delle piccole e micro-imprese commerciali e artigianali
presenti sul territorio, il cui
fatturato si è ridotto drasticamente nell’ultimo anno a
causa delle restrizioni legate al contenimento della
pandemia.
«Si tratta di contributi a
fondo perduto del valore totale di circa 300.000 euro,
che vanno da un massimo di
2.000 euro a un minimo di
350 euro per le attività del
settore terziario, artigianale
e del mondo dello spettacolo che nel 2020 hanno registrato una contrazione del
fatturato di almeno il 30%»,
ha spiegato il sindaco Graziano Lorenzetti.
Presenti alla riunione, oltre al primo cittadino, l’assessore alle attività economiche Nicola Scapini e i re-

sponsabili delle associazioni di categoria: Paolo Arena,
presidente di Confcommercio Verona; Nico Dalla Via,
presidente di Confcommercio Legnago; Luciano Giarola, presidente di Assoimprese Verona; Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona e Andrea Prando, segretario regionale di Casa Artigiani Veneto.
«L’obiettivo è far arrivare
alle piccole medie imprese
le risorse entro giugno, in
modo da dare risposte effettive nel più breve tempo
possibile», ha commentato
Arena.
«Auspichiamo che anche
gli altri Comuni del territorio
prendano ad esempio questo progetto a supporto delle piccole realtà dei loro
paesi», ha aggiunto Giarola.
«Il supporto si aggiunge ai
precedenti interventi a favore delle piccole medie imprese, come i 400.000 euro
del 2020 della Tari, l’aumento della superficie del plateatico, l’istituzione della
piattaforma e-commerce, lo
sportello impresa a supporto delle attività e gli eventi»,
ha sottolineato Dalla Via.

FORTE DEGLI OTTIMI RISULTATI CONSEGUITI, L’AZIENDA VERONESE FORNITRICE DI LUCE E GAS
È ATTUALMENTE ALLA RICERCA DI NUOVE RISORSE PER AMPLIARE IL SUO ORGANICO E LA SUA BASE CLIENTI

Con Gritti Energia nuove opportunità di lavoro e crescita professionale
B

1.1. Una breve sigla che rappresenta un grande risultato.
Gritti Energia, storica società
veronese fornitrice di energia elettrica e gas, ottiene il rating B1.1 di
Cerved Rating Agency. Una sigla
che significa solidità dell’azienda,
capacità di far fronte agli impegni finanziari presi e rischio di credito
contenuto.
Un traguardo importante anche in considerazione del periodo storico che stiamo vivendo; con rating più elevato, dello stesso
settore, si trovano solo aziende di dimensioni ben maggiori. Tenacia, voglia di affrontare
nuove sfide, estrema cura e vicinanza al
cliente sono i tratti distintivi che hanno permesso a Gritti Energia di superare con successo tutte le difficoltà incontrate in più di
60 anni di storia, ultima in ordine di tempo
la pandemia.
Nonostante la critica situazione sanitaria,
la società è riuscita comunque nel 2020 ad
aumentare il numero di clienti e dei volumi
venduti e, malgrado l’effetto prezzo negativo
per 8,3 milioni di euro, connesso alla dinamica fortemente ribassista delle quotazioni
delle materie prime energetiche, ha conseguito un valore della produzione di 86,8 milioni di euro (+ 6,3% sul 2019). Più di
110.000 punti di fornitura attivi, 110 milioni di Smc venduti nel 2020, 124 milioni di
kWh venduti nel 2020, 16 punti vendita
operativi e altri 3 in apertura nei prossimi
mesi sono solo alcuni dei numeri che descrivono i risultati di un’azienda che dal
1959 fornisce luce e gas a case e imprese
veronesi.
A breve i punti vendita di Garda e Nogara si aggiungeranno agli storici Albaredo d’Adige, Bovolone, Isola della Scala,
Legnago, San Martino Buon Albergo e Verona in piazza Chievo; mentre il terzo pun-

A sinistra,
Michela
Pangrazio,
front office
specialist
di Gritti Energia
a San Martino
Buon Albergo
A destra,
Filippo Cacciatori
dell’area vendite

to fisico aprirà a Gallarate (Varese).
«Siamo molto orgogliosi di questo risultato, ancor di più in un momento così delicato, è il risultato di un grande lavoro di squadra di tutta l’azienda - racconta il presidente Emanuele Bruno -. Tutti i nostri collaboratori ogni giorno si impegnano per dare il
massimo livello di servizio e assistenza ai
nostri clienti, in particolare gli addetti al
front office che ogni giorno li incontrano di
persona. Alice, Barbara, Gianmaria, Marina,
Michela, Tatiana e tutti gli altri che quotidianamente sono il volto dell’azienda. I grandi
risultati non si raggiungono singolarmente
ma solo con il costante impegno di tutti».
Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il
forte legame tra Gritti Energia e i suoi
clienti non si è mai interrotto, anche grazie
al punto vendita virtuale Gritti@CasaTua
grazie al quale veniva, e viene tutt’ora, fornita la stessa assistenza del punto vendita

tramite videochiamata. I punti vendita rappresentano un vero e proprio punto di riferimento all’interno dei quali si può ottenere
consulenza, supporto e aiuto per le pratiche
più complesse in modo pratico, veloce e
“personale”. La società non si nasconde
dietro a call canter situati a diverse migliaia
di chilometri dal cliente ma “ci mette sempre la faccia”.
Al fianco dei punti vendita la società fornisce consulenza e assistenza ai clienti anche tramite telefono, email, chat sul sito
web e una rete di agenti. È attualmente alla ricerca di nuove risorse per ampliare il
suo organico e la sua base clienti. L’azienda offre interessanti prospettive di crescita professionale, provvigioni dedicate ad
ogni tipologia di servizio, ricorrenti mensili
continui nel tempo che portano alla creazione di una rendita economica, premi a
raggiungimento di obiettivi condivisi, formazione, supporto tecnico e commerciale,
DA RETE MOBILE
DA RETE FISSA
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continuo e costante sviluppo di nuovi prodotti e servizi, strumenti informatici all’avanguardia per la gestione e il monitoraggio
del cliente.
L’azienda ricerca candidati con un forte orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi, determinazione, autonomia operativa e motivazione. Il candidato ideale ha un’esperienza di almeno 2
anni nella vendita di servizi ma si valutano anche candidature di giovani alla prima esperienza. Gritti Energia crede fermamente nella formazione di giovani talenti,
nella crescita professionale delle sue risorse
e nel raggiungimento di obiettivi di squadra.
Per candidarsi è sufficiente visitare il sito di
Gritti Energia o visitare un punto vendita.
«In realtà non ho iniziato come commerciale, anzi all’inizio facevo tutt’altro - racconta Filippo Cacciatori che lavora in Gritti
Energia dal 1995 -. Ad un certo punto però
mi sono accorto che quello era il lavoro per
me. L’azienda mi ha dato grande fiducia e
supporto in questo “salto nel buio” e il risultato è stato davvero sorprendente. Lavorare
per questa azienda ha enormi vantaggi perché ha una solida reputazione costruita in
60 anni di storia e di esperienza. A differenza di altre aziende, noi non siamo interessati
solo ad avere la firma del cliente, ma ad accompagnarlo passo dopo passo per fornirgli
la miglior consulenza e la miglior offerta
possibile a seconda delle sue esigenze di
consumo. Se dovessi dare un consiglio ad
un nuovo collega gli suggerirei di essere
sempre trasparente e mai aggressivo con il
cliente, di proporre solo la soluzione giusta
al momento giusto. È una scelta che può
essere non vincente nell’immediato ma lo è
certamente nel lungo periodo perché crea
un forte rapporto di fiducia».
PUBBLIREDAZIONALE
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Otto incontri per parlare
del benessere delle famiglie
Il presidente di Legambiente Legnago, Mariano
Tagetti. A destra, il centro di Legnago allagato

Legambiente: «Cementificazione
ed eccessivo consumo di suolo» S

L’assessore Orietta Bertolaso con le operatrici della coop “Il Gradiente”

Lettera dell’associazione al sindaco sul Piano degli interventi: «Preoccupa l’impermeabilizzazione del terreno»
MARTINA DANIELI

L

a presentazione a Legnago della nuova variante al piano degli interventi di edilizia pubblica
alla cittadinanza, trasmessa
su Facebook negli appuntamenti del 22 e del 29 marzo
scorsi, ha visto la partecipazione di diversi tecnici e
rappresentanti del mondo
dell’impresa, ma anche della cultura, come “portatori
di interesse”, chiamati a
produrre relazioni, suggerimenti da allegare al progetto. A questi “stati generali”
dell’edilizia legnaghese va
segnalato però un grande
escluso: Legambiente.
La costola legnaghese
dell’associazione, presieduta da Mariano Tagetti, non è
stata coinvolta nelle consultazioni, così come altre associazioni di cittadini con
potenziale interesse ambientale e turistico. Ma questo non ha impedito al fronte degli ambientalisti di
riunirsi per commentare un
progetto dall’impatto così
dirompente e far sentire la
propria voce.
«Come associazioni ambientaliste siamo portatori
di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi,
ma, contrariamente a quanto riportato dalla Legge regionale 11 del 2004, non abbiamo potuto esprimere le
nostre osservazioni durante
i momenti di presentazione», dichiara la rappresentanza di Legambiente Legnago in un documento

all’indirizzo del sindaco
Graziano Lorenzetti. Documento che definisce le aree
critiche del piano interventi
ma propone già alternative
valide da integrare al progetto sempre con il focus alla tutela ambientale, dell’aria, dell’acqua e del suolo e
sul risparmio energetico.
Tra le critiche mosse al
progetto voluto dalla giunta
Lorenzetti anzitutto l’eccessiva apertura al consumo di
suolo e alla cementificazione inevitabile per opere come la strada che va da via
Giudici a via Trento, con
ponte, la strada dalla rotatoria di Tosano a via Casoni e
il collegamento delle due
Zai; la preoccupazione degli
ambientalisti è proprio per
un’eccessiva impermeabilizzazione del terreno (a
causa di una più o meno selvaggia cementificazione) e
un aumento del traffico veicolare.
Destano sorpresa anche
le affermazioni del sindaco
riguardo il «semplificare ulteriormente quelli che sono
poi lacci laccini e lacciuoli il
più possibile e poter arrivare a fare molti interventi sul-

Tra le proposte temi come
il cambiamento climatico,
il rilancio turistico,
la riqualificazione di spazi
pubblici, le infrastrutture
per una mobilità slow

la nostra città». Legambiente si chiede, pronta alla
smentita, se sia un invito a
costruire tout court, considerando anche le critiche
mosse dallo stesso primo
cittadino in sede di consultazione al Pat, il Piano di assetto territoriale, approvato
dalla precedente giunta: «il
problema è che il Pat non
prevede nessun tipo di
espansione», sono le parole
del sindaco riportate nel documento di Legambiente,
sott’intendendo una volontà di costruire che ad oggi però non è stata tradotta
in un quanto e un dove precisi. E infatti, Legambiente
chiede di esplicitare dove si
costruirà e quali saranno i
“volumi” di ampliamento.
Per quanto riguarda invece la parte propositiva del
documento, le idee per correggere il tiro sul piano interventi, ma anche per futuri sviluppi, sono centrate su
tematiche quali l’adattamento al cambiamento climatico (analisi delle nuove
vulnerabilità, come le aree
di deflusso faticoso delle acque o quelle di surriscaldamento) la riqualificazione
di spazi pubblici , il rilancio
turistico della Pianura Veronese (agriturismi e parco
fluviale) e un’attenzione
maggiore all’ampliamento
e alla sistemazione delle infrastrutture per la mobilità
slow o poco inquinante (sistemazione della tratta Verona-Rovigo e Biciplan cittadino).
Il messaggio che Legambiente intende far passare

all’amministrazione,
in
buona sostanza, vede l’ampliamento turistico-architettonico dei centri storici,
integrato con un adeguato
sistema paesaggistico, come un valore aggiunto piuttosto che come fattore generativo di “vincoli, lacci e
lacciuoli”.
«Purtroppo le associazioni ambientaliste, gli agriturismi e altri figure simili non
sono stati invitati alla fase di
presentazione del piano
con diritto di parola, mentre
essi sono portatori di interesse diffuso ovvero la tutela
dell’ambiente, eticamente
superiore a quello di rappresentato da imprenditori
e commercianti che dalle
varie formulazioni del piano hanno un riflesso economico. Il loro pensiero ora fa
parte del PI, il nostro no commenta Donatella Ramorino, fondatrice del circolo di Legambiente di Legnago -. Ora, l’abbiamo
protocollato con proposte e
critiche, scritte insieme alle
associazioni che fanno parte del forum contro i cambiamenti climatici».

«Siamo stati esclusi
dalla presentazione
pur essendo una realtà
portatrice di interessi
diffusi», dicono Ramorino
e il presidente Tagetti

ulla piattaforma Zoom
avviati 8 appuntamenti
serali online fino a giungo
sui temi del benessere della
famiglia anche nel lockdown. Ad organizzarli la
cooperativa “Il Gradiente”
con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali
del Comune di Legnago e la
collaborazione, tra gli altri,
della Parrocchia di Casette,
delle associazioni Tela Di
Leo e Avis e delle Cooperative Areté e Cercate.
Dopo i primi due incontri tenuti a fine aprile su
“Famiglie e ragazzi tra
lockdown e lookup: come
stiamo, quanto forza abbiamo ancora?”, a cura di don
Giovanni Fasoli, psicologo,
e su “L’alimentazione del
bambino” con Alessia Buchi, biologa e nutrizionista,
si proseguirà il 5 maggio
con “Se sogni da piccolo”di
Claudia Barone, giocattolaia, e Andrea Pesenato, pilota acrobatico. Quindi, il
19 maggio sarà la volta di
“La violenza sulle donne è
semplice: le alternative
complesse” con Sabrina
Felicioni, avvocato, Franca
Consorte, psicologa, Irene
Boron, assistente sociale; il
26 maggio sul tema “Le dimensioni della cura: pratiche, gesti ed emozioni” con
Barbara Quadernucci, psicologa, e Alessandra Ramarro, pedagogista; il 3
giugno su “Lo sviluppo del
linguaggio nei bambini” a
cura di Stefania Pescantini,
logopedista; il 9 giugno con
“Stay in play: ragazzi e videogiochi” con Filippo Resenterra, psicologo. Per finire il 23 giugno con “Giocare sì, anche ad un metro
di distanza!” con Marco
Cattaneo, giornalista spor-
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messi a disposizione dal
Comune di Legnago. A
scegliere quale proposta
verrà realizzata saranno i
cittadini che dal 14 al 28
maggio potranno dare il
loro voto ad uno o massimo due dei sette progetti
ammessi alla fase finale
del bando comunale.
A spiegare il programma, che ripercorre quanto
fatto negli scorsi anni dopo
che ad introdurre per primo a Legnago il Bilancio
Partecipativo fu l’allora assessore Simone Pernechele, è l’attuale delegata al
bilancio, Daniela De Grandis: «Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di

Il programma stilato
dalla coop “Il Gradiente”
sulla base delle richieste
dei nuclei familiari
che non sono solo
economiche ma anche
sociali e culturali
L’assessore Bertolaso

tivo e don Alessio Albertini,
consulente ecclesiastico
nazionale del Centro sportivo italiano. Tutti gli eventi
inizieranno alle 20 sulla
piattaforma Zoom con
iscrizione via mail a occasionidincontro2021@gmail
.com.
«Le famiglie non ci chiedono solo aiuti economici
ma di essere parte integrante della società in cui
vivono - spiega l’assessore
alla famiglia, istruzione e
politiche sociali, Orietta
Bertolaso -. Il programma,
infatti, è stato stilato in base
alle loro richieste che segnalano esigenze non solo
economiche, ma anche sociali e culturali. Dagli ultimi
dati della Regione Veneto è
emerso che sul territorio ci
sono 721.000 persone in
difficoltà che non riescono
a vivere dignitosamente e
che il 3,6% della popolazione si trova in condizioni di
privazione materiale».
L’assessore al bilancio
Daniela De Grandis

partecipazione diretta dei
cittadini alle scelte per la
destinazione di una quota
di risorse pubbliche del bilancio comunale. Quest’anno abbiamo voluto indicare un tema specifico a
cui i proponenti, associazioni o semplici cittadino,
dovevano attenersi, scegliendo quello dello sport
e dell’attività fisica, mettendo a disposizione un
budget totale di 80 mila
euro».
Dieci i progetti che sono
stati protocollati in municipio, dei quali solo uno ritenuto non idoneo perché
non attinente al tema indi-

cato. Ad altri due invece è
stato chiesto dagli uffici
comunali di accorparsi
trattando lo stesso argomento. Questi i sette progetti ammessi che ora, il 12
maggio verranno presentati dai proponenti ai cittadini durante una serata in
consiglio comunale, con
collegamento anche via
web:
Sport visto+ Sport per
tutti, Realizzazione di palestre all’aperto all’interno
del parco comunale di Casette e Vigo, Campetti off
shore di 2021 Frattini-Canove, Un parco per amico,
Sport al parco-realizzazione di una piastra polivalente al parco di San Pietro, Le arene dello sport,
Sport San Pietro.
Saranno i cittadini a decidere come investire le risorse votando tra il 14 e 28
maggio il progetto preferito. La proclamazione del
progetto vincitore avrà
luogo il 31 maggio.
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l Comune di Bovolone
investe l’avanzo di bilancio su sicurezza degli
edifici scolastici, sociale,
manutenzione strade e sostegni alle imprese in difficoltà. È quanto deciso nel
consiglio comunale del 30
che ha dato il via libera alla
destinazione dell’avanzo di
bilancio 2020, pari a 1 milione e 600 mila euro.
Il primo punto su cui
l’amministrazione guidata
dal sindaco Emilietto Mirandola ha puntato per l’utilizzo dell’avanzo è l’attenzione verso la scuola,
ancora alle prese con le difficoltà causate dalla pandemia. Oltre 400 mila euro, infatti, sono stati assegnati a
interventi di adeguamento
sismico e funzionale nelle
scuole dell’infanzia “Il Girasole” e “L’aquilone”. E altri
circa 70 mila, invece, sono
stati destinati per l’illuminazione interna della scuola
media “Fratelli Bandiera” e
delle scuole per l’infanzia
“Arcobaleno”, “Girotondo”
e “L’Aquilone”.
Altro capitolo su cui il
Comune ha indirizzato risorse è quello della sicurezza e manutenzione delle
strade con il finanziamento
di interventi per 300 mila
euro a cui vanno a sommarsi i 60 mila che saranno impiegati per rinnovare la segnaletica orizzontale di
alcune strade.
Una parte delle risorse è
stata, quindi, destinata al
sociale: 48.000 saranno utilizzati per supportare l’organizzazione dei centri estivi in collaborazione con le
associazioni sportive, contradali ed educative del paese, come avvenuto anche lo

bovolone

Il Comune investe l’avanzo
in scuole, sociale e sostegni
alle imprese in difficoltà
Decisa la destinazione del tesoretto da 1,6 milioni del 2020. Il sindaco
Mirandola: «Il bilancio in salute ci permette di finanziare nuovi interventi»

Il sindaco Emilietto Mirandola davanti all’entrata del municipio

scorso anno. Si tratta di un
contributo che serve a tenere in piedi un servizio importante per le famiglie, che
deve far fronte alle difficoltà
organizzative legate dalle
restrizioni anti-Covid. La
pandemia ha messo in seria
difficoltà anche i centri contradali del paese a cui l’amministrazione ha assegnato
un contributo di 15.000 euro. Si è inoltre resa necessaria la manutenzione degli
impianti sportivi, delle palestre e degli spogliatoi che
viene finanziata con 25.000

euro. Infine una parte dell’avanzo di bilancio, circa
euro 60 mila euro, servirà
per concludere la riqualificazione dell’ex base militare, area di interesse collettivo per attività sportive,
ludiche e ricreative.
Altri 60 mila verranno,
poi, destinati agli interventi
per la potatura straordinaria degli alberi e le nuove
piantumazioni. Il Comune
non dimentica poi la cura
del territorio: 60.000 serviranno per l’acquisto di giochi per le aree verdi comu-

nali e per rinnovare e abbellire l’arredo urbano. Infine,
l’amministrazione ha annunciato un bando da 100
mila euro che andrà a sostegno delle imprese del comune in difficoltà per l’emergenza Covid 19.
«Il nostro Comune ha un
bilancio in salute - sottolinea il sindaco Mirandola - e
questo ci consente di destinare risorse alla scuola, al
territorio e ai servizi. Un risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto della squadra amministrativa e del
personale degli uffici comunali. Aver gestito il bilancio
con accortezza e serietà ci
permette di investire per il
paese in un momento difficile come questo. Per supportare le riaperture di bar
ristoranti e attività commerciali abbiamo attivato fin da
subito il procedimento
semplificato per la concessione dei plateatici per i
quali vogliamo mantenere
le concessioni gratuite per
tutto il 2021. A breve inoltre
pubblicheremo un bando
per aiutare le aziende locali,
che assegnerà fondi per
100.000 euro».
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Casaleone

Accuse all’amministrazione: «Ignorato
il 25 aprile». Il sindaco: «Si strumentalizza»
«C
aro sindaco, anche la
tua amministrazione
aveva il dovere di onorare
la memoria di chi si è battuto ed è morto per la libertà di tutti noi». Suona
così la lettera inviata da un
cittadino di Casaleone,
Oscar Antonio Braga, al
primo cittadino Andrea
Gennari ed al suo vice, Stefano Cagalli, riguardo a
quanto sarebbe accaduto a
Casaleone in occasione
delle celebrazioni della Liberazione, il 25 aprile, che
ricorda la fine della dittatura Nazifascista in Italia.
«Tra i protagonisti di
quel periodo vanno ricordati i morti indicati con
una lapide sul monumento
di Casaleone in Piazza della Pace, sulla facciata della
scuola elementare e Mario
Braga, partigiano, che fino
a otto anni fa aveva la sua
targa sulla porta della sala
consigliare - ricorda il signor Oscar che di quel Braga è nipote -. Queste persone sono morte per permettere a tutti noi di vivere in
un Paese libero e democratico. Ora, mentre alcuni
rappresentanti del Pd e
dell’Anpi hanno deposto
una corona al monumento
e sulla porta della sala consiliare una rosa e un foglio
per ricordare Mario Braga,
l’amministrazione non era
presente».
Ma non solo, Braga ricorda nella sua lettera al
sindaco come da 8 anni la
lapide dedicata a suo zio
partigiano, dopo essersi
rotta, non sia ancora stata
risistemata o sostituita.
Inoltre, qualcuno avrebbe
subito gettato la rosa ed il
foglio commemorativo che

Braga davanti alla sala consiliare

erano stati posti sulla porta
della sala consiliare.
Una segnalazione che
ha raccolto la sezione di
Legnago e del Basso Veronese dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia:
«L’Anpi condivide il disagio di quei cittadini di Casaleone che si sono sentiti
offesi per la mancanza da
parte del Comune del rispetto della festa del 25
aprile. Erano previste alcune poche attenzioni dalla
direttiva ministeriale del 23
aprile scorso, invece oltre
alla mancanza di una pur
minima presenza di esponenti del Comune si è ignorato il luogo simbolo che è
il monumento ai deportati
ed è stato, in modo oltraggioso, gettato via il fiore
che omaggiava la sala consiliare dedicata a Braga»,
accusa Giacomo Segantini
dell’Anpi legnaghese.
Risponde stizzito il sindaco Andrea Gennari:
«L’amministrazione ha fatto quello che doveva fare.
Qui c’è solo qualcuno che
strumentalizza». Sì, ma la
targa al partigiano Braga?
«La targa è rotta da non so
quanto anni e comunque
la sala resta intestata a lui.
Non ho altro da dire».
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Franzoni aiuta i commercianti azzerando il costo dei plateatici
opo la parziale riaperD
tura delle ultime settimane, arriva un’ulteriore

buona notizia per i pubblici esercizi di Cerea: durante il consiglio comunale del
27 aprile è stato approvato
l’azzeramento del costo dei
plateatici per tutto il 2021.
Una decisione che giunge
contestualmente all’esigenza, secondo i protocolli
ministeriali, di disporre di
maggiore spazio all’aperto
per accogliere la clientela,
che a oggi non può essere
servita all’interno del loca-

le. Il sindaco Marco Franzoni ha chiarito i motivi
che hanno spinto l’amministrazione a procedere
con una variazione del bilancio 2021-2023 pari a 31
mila euro, prolungando
l’esonero dal pagamento
del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico (ex Tosap) fino al 31
dicembre 2021 e andando
quindi oltre l’esenzione
prevista dal Decreto Sostegni, con scadenza il prossimo 30 giugno: «La ripresa
del settore passa soprattut-

to dall’utilizzo dei plateatici. L’obiettivo è quello di
contribuire al sostegno di
bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, tra le categorie più colpite dalla pandemia a causa delle restrizioni. Per questo, intervenire per agevolare la graduale ripresa delle loro attività è una questione di
buonsenso amministrativo».
Nel corso del consiglio
comunale, l’assessore al
bilancio, Matteo Lanza, ha
spiegato che è stata studia-

ta una modalità facilitata
per agevolare le attività interessate sia all’ampliamento del plateatico, sia
all’esenzione dal canone
unico: «I titolari dei pubblici esercizi possono fare richiesta in maniera semplice. La domanda verrà presa in carico dalla polizia locale per le opportune verifiche da un punto di vista
della sicurezza stradale,
ma l’indicazione è assolutamente quella di agevolare le attività».
Il modulo per effettuare

la richiesta è reperibile sul
sito del Comune di Cerea,
www.cerea.net; una volta
compilato, dovrà essere
trasmesso ai vigili comunali, che si occuperanno di
rilasciare al gestore del locale l’autorizzazione, che
sarà valida per tutto il 2021.
Possono effettuare la richiesta di esenzione dal
canone unico per l’occupazione del suolo pubblico
non solo i pubblici esercizi,
ma anche i venditori ambulanti. (L.P.)

L’assessore alle attività
economiche di Cerea,
Matteo Lanza

Il sindaco chiede lumi sul futuro di CereaBanca
Diventa una mozione di maggioranza e opposizione l’interrogazione portata in aula dalla consigliera Rossignoli sulle voci di difficoltà della Bcc
LETIZIA POLTRONIERI

I

l futuro di CereaBanca al
centro del consiglio comunale del 27 aprile
scorso a Cerea, tanto da
condurre maggioranza e
minoranza, di comune accordo, a convertire un’interpellanza mossa dal consigliere della “Coccinella”,
Alessia Rossignoli, in una
mozione con richiesta di
chiarimenti all’istituto bancario.
Nella sua interpellanza,
Rossignoli aveva evidenziato l’assenza di uno sportello
bancomat nella frazione di
Cherubine, sottolineando
che «qualche tempo fa era
presente un’agenzia di credito e fino a pochi mesi addietro era rimasto attivo
uno sportello Atm, di cui
ora la frazione è priva».
«Sono nati - era specificato ancora nell’interpellanza - dei disagi, mettendo
nelle condizioni le persone
interessate da questo cambiamento di spostarsi ogni
volta verso il centro cittadino». Pronta è arrivata la risposta del presidente del
consiglio Marco Modenese,
che ha chiarito come la dismissione degli sportelli sia
dettata dalle difficoltà patrimoniali che stanno incontrando oggigiorno gli istituti
bancari: «Stanno attraversando una fase complicata
dovuta non solo al Covid19, ma anche alla crisi che
ha interessato l’economia
italiana in questi anni. Da
qui la necessità di razionalizzare i costi aziendali.
Inoltre, dal Governo arrivano spinte nel contrasto
dell’uso del contante, un’equazione che porta inevitabilmente alla dismissione
di molti sportelli».
Con questa premessa, la
questione è presto passata,
quindi, alle sorti di CereaBanca, che nelle ultime settimane ha avviato rapporti
con Banca Veronese per

La consigliera comunale
d’opposizione,
Alessia Rossignoli

Il sindaco Franzoni. A destra,
la sede di CereaBanca 1897
nel centro della cittadina

una fusione (vedi articolo a
pagina 10). L’interpellanza
mossa da Rossignoli è stata
convertita in una mozione
di richiesta di ripristino dello sportello Atm nella frazione di Cherubine e, soprattutto, chiarimenti sul risvolti che la fusione avrà sul
tessuto economico e sociale
del territorio.
«Pur nell’autonomia della sfera gestionale ed economica della banca, per noi
è legittimo chiedere lo stato
delle operazioni: vogliamo
conoscere il motivo di una
perdita di tale entità, se ci
sono responsabili e capire
perché si è scelto proprio
Banca Veronese e se ci fossero eventuali alternative,
quale sarà il piano industriale e di sviluppo e, soprattutto, se ci saranno risvolti occupazionali rilevanti sulle filiali», ha sostenuto il primo cittadino
Marco Franzoni.
«Con questa mozione ci
poniamo l’impegno di sorvegliare l’evento che ha
portato a un progressivo
impoverimento dell’istituto
di credito e, al tempo stesso, cerchiamo di reintegrare strumenti utili per i cittadini, senza fare promesse

da marinaio», ha rimarcato
il consigliere Rossignoli. La
mozione è stata votata all’unanimità: il consigliere
Giorgio Bissoli, subentrato
all’ex sindaco Paolo Marconcini da qualche mese,
ha sottolineato l’importanza di CereaBanca nella
«storia di molte aziende e
nel nome di Cerea, che è
stato portato in tutto il Basso Veronese».
Il consigliere di mino-

Vogliamo controllare quanto
sta avvenendo nell’istituto
di credito, cercando anche
di far reintegrare servizi
al cittadino come lo sportello
Bancomat a Cherubine, fino
a pochi mesi attivo e ora chiuso
Alessia Rossignoli
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La questione colonie feline

ranza Paolo Bruschetta ha
parlato della mozione come
di una «priorità», in particolare per avere ben chiaro il
futuro dei dipendenti. L’assessore Stefano Brendaglia
ha espresso fiducia nella fusione: «Non è ancora un
progetto concluso, ma l’obiettivo è consolidare clientela e soci senza creare allarmismi. Speriamo possano arrivare risposte concrete per il nostro territorio».
In attesa, quindi, di riavere uno sportello bancario
a Cherubine, si procede a
chiedere rassicurazioni e
chiarezza all’istituto bancario di Cerea, presente sul
territorio dal lontano 1897.

ECOLOGIA

L’assessore Fadini: «Operazione fatta Contributi a chi usa
a tutela degli animali e dell’igiene» pannolini lavabili

L

a questione della colonia felina di via Roè, in
zona cimiteriale, è tornata
sui banchi del consiglio
comunale con un’interrogazione depositata dal
consigliere di minoranza
Paolo Bruschetta già a febbraio, ma presentata e discussa solo il 27 aprile
scorso a causa dell’assenza dello stesso al precedente consiglio.
Lo scorso gennaio, gli
animi si erano infiammati
quando il Comune di Cerea aveva autorizzato lo
smaltimento delle casette
dei gatti selvaggi della zona senza avvisare la Lega
Nazionale del Cane di Legnago, che gestisce la colonia felina. Bruschetta,
quindi, ha richiesto nella
sua interrogazione «se esiste una lettera dell’Ulss 9
con la quale si chiede lo
spostamento della colonia
felina in oggetto» e «chi ha
autorizzato tale rimozione».
A rispondere è stata la
vicesindaco Lara Fadini,
che a gennaio era stata pesantemente presa d’assalto sui social network, con
insulti, minacce e richiesta
di dimissioni: «Non esiste
un documento dell’Ulss
che ordini gli spostamenti
perché lo può fare solo il

sindaco o un suo delegato.
C’erano problemi igienico-sanitari evidenziati già
nel 2018, con richiesta
all’associazione di spostare le casette, non autorizzate, sul retro del cimitero.
Tale spostamento non è
mai avvenuto - ha spiegato -. Attorno all’argomento
c’è stata molta confusione:
le casette non sono state
tolte con la ruspa, ma a
mano dagli operai comunali».
La vicesindaco ha poi
specificato che tutta la vicenda si è svolta nell’interesse dei gatti, che nel corso delle settimane sono
addirittura aumentati:
«Negli ultimi mesi, il numero di felini è passato da
quattro a tredici. Oggi la
colonia si trova in una posizione più arretrata e abbiamo provveduto a realizzare una piattaforma in
cemento per le casette.
Stiamo dialogando con
l’associazione per costruirne di più grandi e decorose».
Fadini ha voluto, poi,
mettere un punto alla questione affermando che
«ciò che è successo sui social network ha fatto male
a tutti: una violenza inaudita, con minacce anche
molto forti». (L.P.)

o m e
«C
a m ministrazio-

ne comunale, la nostra
intenzione è
promuovere
progetti per
lo sviluppo
di stili di vita sostenibi- Lara Fadini
li, coinvolgendo
le
persone e le famiglie».
Con questa premessa, la
vicesindaco Lara Fadini ha
presentato nei giorni scorsi
una nuova iniziativa dedicata a quanti hanno figli
piccoli: il Comune mette a
disposizione un contributo
per l’utilizzo di pannolini
lavabili, realizzati in fibre
naturali e riutilizzabili. Un
supporto alle famiglie che
coniuga una maggiore sensibilità ecologica con il risparmio economico e, al
tempo stesso, la salvaguardia della salute del neonato
(i pannolini lavabili sono
anallergici). In media, nei
primi tre anni di vita del
bambino, vengono utilizzati e poi gettati circa 5 mila
pannolini, tonnellate di rifiuti non riciclabili che incidendo sull’ambiente e rappresentano un costo per
l’intera comunità.
Il contributo, pari all’80%
dell’importo d’acquisto dei
pannolini lavabili per una
cifra totale non superiore ai
250 euro, è destinato all’intestatario della tariffa dei rifiuti del Comune di Cerea.
«Con questo intervento vogliamo promuovere un sistema di sviluppo sostenibile andando anche a
risparmiare grazie al riuso e
creando una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente», sottolinea la vicesindaco. (L.P.)
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Approvato il piano
delle opere 2021/2023,
l’ultimo del primo
mandato del sindaco
Stefano Canazza

isola della scala

Il Comune investe sulla sicurezza
con marciapiedi e piste ciclopedonali

CATERINA UGOLI

L’

amministrazione
Canazza approva il
Piano
triennale
delle Opere Pubbliche
2021-2023, l’ultimo del suo
primo mandato.
Tra i principali interventi inseriti: riqualificazione dei marciapiedi a
partire da quello di Tarmassia, una nuova strada
per risolvere il passaggio di
mezzi pesanti a Borgo Doltra e la messa in sicurezza
dei percorsi ciclopedonali
che portano alle scuole e ai
centri sportivi. E nel frattempo sono stati completati i percorsi cimiteriali e
sta per essere firmato il
progetto del semaforo
dell’incrocio principale
della frazione di Pellegrina, progetto che costerà
circa 300 mila euro.
Al centro del Piano
Opere Pubbliche ci sono le
frazioni e la sicurezza con
la progettazione e realizzazione di interventi per migliorare la viabilità di auto
e ciclo pedoni, come il
marciapiede di via XXV
Aprile nella frazione di
Tarmassia, un’opera tanto
attesa dalla cittadinanza e
che costerà circa 145 mila
euro. «Vogliamo iniziare a
creare uno standard di riqualificazione su tutti i
prossimi marciapiedi spiega Michele Gruppo, vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici - con particolare attenzione ai materiali anche in un’ottica
estetica. È un grande progetto che, dopo le asfaltature, dà una risposta concreta ai cittadini al bisogno
di sicurezza e fruibilità del
territorio».
Altro tema centrale è la
messa in sicurezza del territorio con molti interventi, previsti per la seconda
annualità. Si tratta, innanzitutto, della realizzazione
della nuova strada di collegamento in via Saccovener, a Borgo Doltra.
«Stiamo valutando di
inserire la costruzione della strada nel piano della
Variante alla Statale 12, se
sarà realizzato entro breve.
Questo ci permetterebbe
di trovare una soluzione
definitiva per la località
Doltra che vive una situazione critica da troppo
tempo», precisa Gruppo.
Inoltre, per una migliore
fruibilità del paese, tra le
opere attese c’è la strada di
via Tiro a Segno verso gli
impianti sportivi e il completamento del progetto
chiamato “ciclabile rosa”
che prevederebbe un percorso protetto che da Prà
Piganzo corre parallelo a
via Rimembranza, un lavoro da circa 120 mila euro. A
queste si aggiunge il progetto di un raccordo tra la
SP22 e la SP 24 dove, per
far deviare i camion da via
Verona, sarà costruita una
rotatoria che costerà circa
670 mila euro.
E tra le opere auspicabili c’è anche il restauro della Torre scaligera, simbolo
del paese. Recentemente è
stata ripulita la zona circostante ma l’intervento definitivo richiede un finan-

La frazione di Tarmassia dove verranno realizzati dei nuovi marciapiedi

ziamento importante che
l’amministrazione si augura di ottenere con la partecipazione a bandi pubblici.
«Sono interventi con cui
auspichiamo di migliorare
la qualità di vita nel nostro
territorio - conclude il vicesindaco -. Siamo orgogliosi di aver portato a termine opere importanti come i percorsi cimiteriali e
se non potremmo seguire
personalmente quelle che
verranno, passeremo alla
futura amministrazione un
bel testimone».

DGR 429-431-430-470 del 4/2000 - Percorsi triennali Sistema Duale DGR 2029
del 12/2017 - DGR 1799 del 11/2018 - DGR 1768 del 11/2019 - DGR 915/2020 del 7/2020
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Ambiente

I dati della centralina
sul balcone
di Chesini (5Stelle):
«Aria irrespirabile»

ria irrespirabile e catA
tivi odori. Nella Pianura Padana, si sa, si reIl vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici, Michele Gruppo

spira l’aria più inquinata
di Europa, ma il problema non riguarda più solo le grandi città ma anche i piccoli centri abitati. A segnalarlo è Alessandro Chesini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ad Isola
della Scala, che, dopo
aver raccolto le lamentele di alcuni cittadini e in
attesa che venga realizzato ciò che ha chiesto
con una mozione, ha deciso di installare sul proprio balcone una centralina per il monitoraggio
della qualità dell’aria.
La centralina, che si
basa su un sistema moderno e low cost, misura
il particolato fine pm2,5,
cioè quelle particelle inquinanti dell’aria che sono più piccole di un micron di diametro. I dati,
che sono registrati da ottobre e visibili a tutta la
cittadinanza scaricando
la app Particulate Matter
e cercando la centralina
che Chesini ha denominato Isola 1, sono piuttosto allarmanti se si paragonano con quelli che
Arpav raccoglie in Corso
Milano, a Verona. In alcuni giorni di gennaio
per esempio se in centro
a Verona si rileva una
presenza di pm10 di 68
µg al metro cubo, ad Isola della Scala toccano
picchi di 84 µg per metro
cubo di particolato 2,5.
«Purtroppo in inverno le
rilevazioni sono state
spesso sopra i limiti di
legge - racconta Chesini
- e il sistema di misurazione di Arpav non solo
è arretrato, dato che rileva solo le pm10, ma da
anni non monitora l’aria
del nostro territorio».
Ecco perché in consiglio comunale Chesini
aveva presentato una
mozione per impegnare
l’amministrazione ad
aderire ad una campagna di monitoraggio dell’aria con l’acquisto di
tre centraline a basso costo. «La mozione è stata
approvata all’unanimità,
ma quando ho sollecitato l’assessore perché si
concretizzasse l’iniziativa, mi è stato risposto
che non ci sono risorse
disponibili. Si tratta in
realtà di una cifra irrisoria e l’idea era di installare le centraline, una in
ogni scuola del Comune,
in modo da creare una
rete di dati affidabile».
«Siamo il terzo Comune per estensione della
provincia, ma se i cittadini non vengono sensibilizzati la situazione diventerà cronica - avverte
Chesini -. Se i progetti
per il futuro del territorio
sono costruire un grande
interporto o accettare un
impianto di frantumazione rifiuti, a discapito
di parchi e polmoni verdi, non proteggeremo la
nostra salute». (C.U.)
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DISOCCUPAZIONE

La Regione amplia
la platea dei distinatari
a giunta regionale ha approvato il
L
27 aprile una delibera che prevede
l’ampliamento della platea dei destinatari interessati dagli interventi promossi per i “Percorsi di reimpiego per
lavoratori a rischio di disoccupazione”, includendo i lavoratori occupati
sospesi in Cassa integrazione ordinaria o in Cassa integrazione in deroga
(limitatamente alle imprese del terziario maggiori di 50 dipendenti) con
causale Covid-19, a zero ore, per i
quali l’azienda abbia sottoscritto un
accordo sindacale che ne abbia dichiarato l’esubero.
«L’obiettivo è venire incontro al
notevole aumento del ricorso da parte
delle aziende venete agli ammortizzatori con causale Covid-19
a seguito del
persistere
della pandemia - spiega
l’assessore
regionale al
lavoro Elena
Donazzan -.
Fino ad oggi
il bando, che
prevedeva in
origine
11
sportelli con
L’assessore Elena Donazzan
chiusura il 31
maggio, ha
avuto un ampio riscontro. Nell’ambito dei 9 sportelli finora aperti sono
stati presentati 8 progetti per un finanziamento complessivo pari a
1.033.844 euro con il coinvolgimento
di 10 aziende e 321 lavoratori».
Considerato il persistere della condizione emergenziale dovuta alla
pandemia, del blocco dei licenziamenti ed il concomitante ricorso delle
aziende agli ammortizzatori con causale Covid-19, la Regione del Veneto
ha ritenuto indispensabile ridefinire
l’ambito dei destinatari della misura.
Viste, infine, le risorse ancora disponibili a valere sulla misura è stata
decisa la riapertura dei termini per la
presentazione delle proposte progettuali con l’attivazione di tre ulteriori
sportelli da giugno a settembre prossimi.

Il progetto di aggregazione è uscito dalle dichiarazioni dei presidenti dei due
istituti di credito cooperativo durante la presentazione dei rispettivi bilanci 2020

Torna l’idea della fusione
tra la Veronese e CereaBanca
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R

iparte a
Verona il
piano per
una fusione tra
Banca Veronese
e CereaBanca
1897. Lo si capisce dalle dichiarazioni con cui i
presidenti dei
due istituti di
credito cooperativo hanno
presentato, venerdì 30 aprile
nelle assemblee Il presidente di Banca Veronese, Gianfranco Tognetti
dei soci, tenute A fianco quello di CereaBanca, Marco Pistritti
con il sistema
delle deleghe per il Covid, i ri- crea che ha esautorato l’allora
spettivi bilanci 2020 e soprat- presidente Luca Paolo Mastetutto i progetti per il futuro.
na e altri 5 componenti di quel
«Stiamo lavorando con consiglio d’amministrazione grande impegno su nuovi as- permettendoci di lavorare con
setti e su nuove progettualità impegno e determinazione in
nell’interesse della Pianura questi ultimi mesi, ci consenVeronese e del Credito Coope- tirà poi di presentare alla comrativo - ha detto Gianfranco pagine sociale una strategia
Tognetti alla guida di Banca d’insieme organica e una valuVeronese -. La solidità e la ca- tazione su possibili assetti fupacità attrattiva di Banca Vero- turi. Stiamo lavorando e dialonese la rendono un soggetto gando con la massima serietà e
serio e affidabile per favorire la massima apertura con tutti i
nuovi percorsi di aggregazio- nostri interlocutori proprio
ne, che in questa fase sono allo nell’ottica di salvaguardare gli
studio dei nostri tecnici in interessi della Banca e del terstretta sinergia con quelli della ritorio».
capogruppo Iccrea Banca».
Messaggi che significano
«La fiducia che il territorio ci una sola cosa: riparte il piano
ha dimostrato - ha detto Marco per arrivare alla fusione tra le
Pistritto arrivato a novembre ai due Bcc rimaste “indipendenvertici di CereaBanca 1897 a ti” nel Basso Veronese. Un proseguito dell’intervento di Ic- getto, quello dell’unione dei
due istituti fondati a Cerea ed a
Concamarise, che sembrava
già in dirittura d’arrivo nel
GIANFRANCO 2018, saltato poi all’ultimo miTOGNETTI nuto per divergenze, a quanto
emerso, nella distribuzione dei
Stiamo lavorando su nuovi
posti al vertice. Intanto, le due
dei soci hanno apassetti e su nuove progettualità assemblee
provato i rispettivi bilanci
nell’interesse della Pianura
2020, che presentano a dire il
vero risultati contrapposti.
Veronese e del Credito
Banca Veronese chiude con un
utile di 5,3 milioni di euro
Cooperativo. La solidità
CereaBanca 1897 deve
della nostra banca la rendono mentre
registrare perdite per 9,4 milioni di euro.
un soggetto serio per favorire
«Si tratta di un risultato attefuturi percorsi
so nelle previsioni, che non

COMMERCIO

pregiudica minimamente l’operatività e la solidità della
banca rispetto ai fondamentali
richiesti - precisa subito il presidente Pistritto -. Questo bilancio è frutto di un lavoro intenso e scrupoloso di pulizia
dell’attivo e di rettifiche sui
crediti, in coerenza con i criteri
di sana e prudente gestione,
per restituire CereaBanca 1897
alla sua tradizionale missione
di istituto del territorio.
Un’azione che permette alla
banca di ripartire in questa fase particolarmente delicata e
che consente al consiglio di
amministrazione di valutare le
scelte più opportune e più
convenienti nell’interesse della banca e verso i propri soci e
clienti sul territorio».
La percentuale di copertura
delle sofferenze e delle ina-

MARCO
PISTRITTO

Presenteremo alla compagine
sociale una valutazione
su possibili piani
Stiamo dialogando con tutti
i nostri interlocutori proprio
nell’ottica di salvaguardare
gli interessi della Banca
e del territorio

dempienze probabili si è attestata rispettivamente al 69% e
al 37%, livelli superiori a quelli
registrati nell’esercizio 2019 e
in linea con i benchmark del
mercato di riferimento. Pur a
fronte del risultato d’esercizio
non positivo, la Banca registra
valori patrimoniali superiori
alle soglie indicate dall’Autorità di Vigilanza con un Total
Capital Ratio pari al 12,5%.
L’assemblea di CereaBanca
1897 ha anche rinnovato gli organi sociali confermando il
cda uscente guidato dal presidente Pistritto.
Continua, invece, la crescita
di Banca Veronese come sottolinea il suo presidente Gianfranco Tognetti: «In uno scenario dove a tenere sono stati
l’agricoltura, l’agro-alimentare
e alcuni settori produttivi che
hanno saputo cogliere l’opportunità di innovarsi e reinventarsi, Banca Veronese ha fatto
la sua parte. Nel corso del 2020
a sostegno degli operatori colpiti dalle conseguenze della
pandemia abbiamo concesso
un migliaio di moratorie ovvero sospensioni del pagamento
delle rate dei mutui a famiglie
e piccole imprese e 700 nuovi
finanziamenti, per un ammontare che supera i 26,2 milioni di
euro». Impegno portato avanti
anche da CereaBanca 1897 che
nel 2020 ha perfezionato 554
moratorie per un valore di oltre 56 milioni di euro e ha erogato 183 finanziamenti per un
totale di quasi 6 milioni di euro.
Sempre guardando ai numero, nel 2020 CereaBanca
1897 ha registrato crediti netti
verso la clientela per 288,7 milioni di euro. La raccolta diretta si è attestata a 309 milioni,
con un aumento della raccolta
indiretta a 101,3 milioni euro.
Banca Veronese ha visto la raccolta diretta attestarsi a 650,7
milioni di euro (+5,85%), mentre la raccolta indiretta ha raggiunto quota 306,4 milioni di
euro (+ 4,05%). Gli impieghi
restano stabili a 468,7 milioni
di euro.

FINANZIAMENTI

Fondo da mezzo milione di euro Rottamazione auto, dalla Regione nuovo bando da 5 milioni di euro
a sostegno di aziende e lavoratori N
n fondo di oltre mezzo
U
milione di euro per
aziende e lavoratori del
commercio e dei servizi
messi in crisi dalla pandemia. È quanto impegnato
da Confcommercio Verona,
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs Uil di Verona, insieme nell’Ente Bilaterale del
Commercio e dei Servizi
della provincia scaligera,
con l’accordo sindacale del
23 marzo che ha stanziato
un fondo di 565.000 euro.
Gli interventi rivolti alle
aziende sono per sanificazione dei locali, acquisto
Dispositivi di protezione individuale e igienizzazione,
sorveglianza sanitaria ed effettuazione tamponi, predisposizione Documento valutazione dei rischi per prevenzione rischio di infezione Sars-Cov-2.
Gli interventi per i lavoratori sono per sospensione

attività lavorativa con utilizzo ammortizzatori sociali,
sostegno alla genitorialità,
assistenza per figli disabili,
acquisto supporti informatici, congedi parentali non
retribuiti, spese assistenza
anziani. Si potranno richiedere al massimo due tipologie di contributi per ogni
azienda e per ciascun lavoratore.
Da lunedì 26 aprile è
possibile inviare online dal
sito dell’Ente Bilaterale le
richieste.

uovo bando da 5
milioni di euro
per la rottamazione
delle auto più inquinanti
La giunta regionale
ha approvato il 20
aprile un nuovo bando, su proposta dell’assessore all’ambiente,
Gianpaolo
Bottacin, per promuovere con 5 milioni di euro gli incentivi
per chi vorrà rottamare la propria vecchia
auto e sostituirla con
un veicolo a basso
impatto ambientale.
«Anche quest’anno
vogliamo continuare
e rafforzare quel percorso virtuoso di risanamento dell’aria spiega
l’assessore
all’ambiente - che
passa anche attraverso una riduzione dello smog provocato dai

Giampaolo Bottacin

Rafforziamo questo
percorso virtuoso
di risanamento
dell’aria attraverso
una riduzione
dello smog emesso
da mezzi obsoleti
in circolazione

tanti mezzi, spesso
obsoleti, in circolazione. Rispetto agli
scorsi bandi abbiamo
pertanto esteso la
possibilità di rottamazione anche per i
vecchi veicoli alimentati a benzina o bifuel
fino a euro 4 e a gasolio fino a euro 5. Nel
valutare i punteggi
per i nuovi acquisti
continueremo a privilegiare il criterio delle
emissioni, certamente il più idoneo per
abbattere l’inquinamento».
«Gli incentivi, che
abbiamo voluto portare fino alla significativa cifra di 8.000
euro per veicolo prosegue Bottacin saranno differenti in
funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e di

ossidi di azoto del
nuovo mezzo, stabiliti
in base a specifici
protocolli e si potranno ottenere rottamando autovetture
adibite al trasporto
persone. Per agevolare massimamente chi
può averne più bisogno, nel predisporre
la graduatoria, oltre al
fattore emissioni, abbiamo confermato
punteggi differenti a
seconda della situazione economica dei
beneficiari, prevedendo una priorità
per le fasce di reddito
più basse».
Tra i criteri è stato
inoltre previsto un incremento di punteggio per le istanze presentate da residenti
nei Comuni nei quali
sono state approvate
ordinanze conformi

alle
disposizioni
dell’Accordo di Programma del Bacino
Padano, così da premiare anche il lavoro
delle amministrazioni
locali. In caso di punteggi equivalenti, come criterio residuale,
si terrà conto dell’ordine cronologico di
arrivo delle domande,
fino ad esaurimento
delle disponibilità finanziarie.
Chi è interessato
deve presentare domanda entro le ore 12
del 15 giugno 2021.
Per eventuali e ulteriori informazioni di
dettaglio in merito ai
contenuti del bando
ci si potrà rivolgere alla Direzione Ambiente (041 2792143 - ambiente@regione.veneto.it).
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AGRICOLTURA / OCCUPAZIONE
Trattoristi
Servono una quarantina
di operai specializzati
ed abilitati alla guida
di trattori, mietitrebbia,
o che abbiano il patentino
per l’uso di agrofarmaci

Lavoratori agricoli
Con la partenza
delle raccolte stagionali,
aperte in questi giorni
con le fragole, alle aziende
mancano già circa
160 raccoglitori

Lavoratori agricoli impegnati nella raccolta delle fragole nelle aziende del comparto del Basso Veronese

Dalle aziende agricole richieste
per 200 posti di lavoro nei campi
Le domande raccolte da Agribi che dallo scorso anno gestisce con Veneto Lavoro un servizio di incontro
tra imprese e lavoratori sul web. Serve personale qualificato, come trattoristi, ma anche raccoglitori

curezza. La vera scommessa per il futuro, però, sarà
quella di coinvolgere sempre di più i giovani rendendo appetibile l’attività agricola, ma per fare questo bisogna che anche le retribuzioni diventino più soddisfacenti».
«Non è un problema di
Agribi, chiaramente, ma
dell’intera filiera, che va rivista e riconsiderata se vogliamo investire sulla qualità del lavoro e di conseguenza dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole prosegue Bozzini -. Bisogna
ridistribuire valore, come
sta facendo la Francia, che
sta rivalutando il prezzo
delle materie prime pagato
agli agricoltori per una più
equa distribuzione dei guadagni lungo la filiera. In poche parole, la grande distribuzione deve avere una fetta più piccola a vantaggio
degli agricoltori, che devono recuperare redditività
per dare le giuste retribuzioni alle figure professionali di cui necessitano».
«Ad oggi abbiamo richieste per circa 200 posti
di lavoro, ma con l’aprirsi
della stagione della raccolta queste aumenteranno. E
per fortuna per la raccolta
delle fragole appena decollata non abbiamo visto le
difficoltà dell’anno scorso,
quando con la prima emergenza Covid i lavoratori

A maggio
l’assemblea
che decide
il dopo Bedoni
maggio l’assemblea
A
di Cattolica chiamata
a decidere il dopo Bedoni secondo quanto richiesto dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che già a febbraio aveva domandato il cambio
dei vertici della società
assicurativa veronese.
Il consiglio di amministrazione di Cattolica
Assicurazioni, riunitosi il
1° aprile sotto la presidenza di Paolo Bedoni,

Il presidente uscente
Paolo Bedoni

«A

bbiamo richieste
per circa 200 posti di lavoro che
non riusciamo a soddisfare». A dirlo è Sabrina Baietta, referente per i servizi al
lavoro di Agribi, l’ente di
cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia , FaiCisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,
svelando l’incredibile situazione dell’agricoltura
veronese, ma che riflette
quanto sta accadendo da
tempo a livello Veneto, dove le aziende agricole fanno
sempre più fatica a trovare
personale specializzato.
Mancano trattoristi e manutentori del verde, personale con l’abilitazione per
manovrare attrezzature pericolose, o con il patentino
per gli agrofarmaci.
Ad Agribi, ente bilaterale
per l’agricoltura veronese
che dall’anno scorso ha attivato sul web un servizio di
incontro tra domanda e offerta di lavoro, in collaborazione con Veneto Lavoro,
stanno arrivando dalle
aziende molte richieste di
lavoratori che siano in possesso di competenze e abilità che vanno oltre la rac-

CATTOLICA

Sabrina Baietta

Giuseppe Bozzini

Sabrina Baietta, referente
per i servizi al lavoro di Agribi

Abbiamo una cinquantina
di aziende, molte del Basso
Veronese, che si sono rivolte
a noi per reperire operai
per la raccolta della frutta
come lavoratori abilitati
alla guida di trebbiatrici

Giuseppe Bozzini, vicepresidente
di Agribi e segretario regionale Uila

Come ente siamo impegnati
nella formazione per fornire
alle aziende personale
qualificato. La scommessa
per il futuro è coinvolgere
i giovani, ma servono
retribuzioni soddisfacenti

colta della frutta, ma che
servono nell’arco dell’intera annata per le diverse attività. Come, ad esempio, le
operazioni di potatura, il
trapianto di ortaggi, la guida di macchine motrici per
l’aratura e la mietitura.
«Abbiamo una cinquantina di aziende molte del
Basso Veronese, che si sono rivolte a noi per reperire
operai per la raccolta di
piccoli frutti e di ortaggi
estivi -spiega Baietta -. Parliamo in media di 4-5 ope-

ratori ad azienda. Ma oltre
a questo si contano decine
di richieste di lavoratori in
possesso dell’abilitazione
per la guida di trattori, trebbiatrici o all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari. Sono
figure che si fatica proprio a
reperire sul mercato, perché quelle ci sono non bastano per soddisfare le richieste».
Quella della formazione
di manodopera agricola è
una sfida da tempo lanciata
dall’ente bilaterale verone-

se. «L’orientamento dell’ente non è solo quello di
assolvere alle carenze di lavoratori per la raccolta della frutta o per situazioni
emergenziali, ma di favorire la qualità dell’occupazione - sottolinea Giuseppe
Bozzini, segretario regionale Uila Uil e vicepresidente
di Agribi Verona -. Tra le
nostre principali attività
rientra il sostegno alle
aziende nell’ambito della
formazione, soprattutto per
tutto ciò che riguarda la si-

stranieri rimasero bloccati
nei loro Paesi - riprende
Baietta -. Le aziende, infatti, ci riferiscono che quest’anno molti stranieri, soprattutto romeni, sono rimasti in Italia per evitare
possibili blocchi alle frontiere. Una parte degli extracomunitari, inoltre, è stata
regolarizzata con la cosiddetta “sanatoria degli invisibili” dell’ex ministro Teresa Bellanova, anche se si
tratta di numeri inferiori a
quelli che ci si aspettava».

che ha confermato la
scelta di non ricandidarsi alla guida della società, ha deliberato la
convocazione dell’assemblea degli azionisti
per i giorni 13 e 14 maggio, rispettivamente in
prima e seconda convocazione. All’ordine del
giorno l’approvazione
del nuovo regolamento
di Assemblea, l’esame
del bilancio dell’esercizio 2020, la determinazione in 15 del numero
dei componenti del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021 2023, al nomina dei
componenti del consiglio di amministrazione.
Bedoni, il 24 marzo
davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle banche,
aveva comunicato la sua
decisione di non ricandidarsi in alcuna lista per il
nuovo consiglio di amministrazione della compagnia veronese.

DISTRETTI PRODUTTIVI

Tosato alla guida di Lignum: «Serve un polo di formazione»
innovato il direttivo di
R
Lignum, il Distretto del
mobile. Paolo Piubelli ha

lasciato il timone all’imprenditore di Cerea, Alessandro Tosato, 38 anni, alla
guida di Tosato Srl-Casa
d’arredo. Lignum lavora
per un distretto che conta
più di 1.200 aziende di Verona, Padova e Rovigo e oltre 6 mila addetti, per un
fatturato annuo superiore a
un miliardo di euro.
«L’elezione a presidente
è motivo d’orgoglio - dice
Tosato - ma anche di responsabilità verso un settore storico per il nostro territorio che deve sapersi rinnovare».
Un settore che ha «percepito la crisi del 2020, ma
che ha saputo difendersi».
Sono tre gli obiettivi che il
neo presidente si pone. Il
primo riguarda la costituzione di un polo formativo,
di cui Tosato si occuperà in
prima persona. «Intendiamo proseguire con i corsi di
formazione interna per gli

Alessandro Tosato

imprenditori, coadiuvati da
docenti universitari. E rendere il settore del mobile
attrattivo per i giovani, offrendo corsi e master postdiploma che abbiano come
focus non solo l’operatività
produttiva, ma anche controllo di gestione e discipline manageriali», spiega Tosato.
Il secondo obiettivo impegnerà Lignum nell’avviare collaborazioni con le amministrazioni locali: «Siano
un ente riconosciuto dal

Veneto e vogliamo realizzare un tavolo di lavoro coi
Comuni».
Infine, al presidente preme riattivare, dopo lo stop
causato dal Covid, gli incontri B2B, durante i quali
le imprese hanno non solo
la possibilità di approcciarsi a Lignum, ma anche di
conoscersi tra loro: «Sono
occasioni importanti che
negli scorsi anni hanno favorito la creazione di una
rete interna tra imprenditori, muovendo un fatturato
“nuovo” pari a 750 mila euro».
Nel frattempo, le aziende
possono contare su nuovi
progetti internazionali che
nei prossimi mesi le porteranno in Kazakistan. Lo
scorso anno, erano stati avviati rapporti commerciali
con l’Australia: «Siamo stati
contattati da un buyer per la
realizzazione di una startup di arredamento per una
catena di pizzerie. Abbiamo
già presentato il progetto e i
prototipi e stiamo aspettan-

do che la situazione pandemica migliori per proseguire» chiarisce Tosato .
«Lignum è nato per attuare un cambio di mentalità: le aziende del mobile
devono vedere il proprio vicino come un partner da cui
attingere consigli, esperienze e competenze, andando
oltre il campanilismo che
ha caratterizzato i decenni
scorsi», conclude Tosato,
coadiuvato nel nuovo direttivo vede da Piubelli vicepresidente con delega all’area commerciale, Marco
Negri con deleghe a attività
e a scambi interni, Gianfranco Guarise alla valorizzazione dell’area veronese
e delle competenze storiche, Giacomo Lanfredini
all’area di Rovigo e Padova
e al progetto stilistico con
l’Accademia di Bologna,
Nicolò Fazioni alle relazioni
istituzionali, marketing e
branding. (L.P.)
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VENDO VASCA DA BAGNO NUOVA IN ACCIAIO smaltato bianco
70 x 170 cm, alt. 60 cm, a 120
euro. Tel. 340/4738737.
DIVANETTO DUE POSTI COLOR
ANTRACITE, sfoderabile e lavabile, con copridivano beige vendesi a 200 euro: lung. 145 cm,
prof. 75 cm, altezza schienale 83
cm. Acquistato 2 mesi fa, ma errato il colore/dimensioni, condizioni ottime. Tel 333/6897329.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di lana pura e indiani di seta vecchia, lavorazione annodati
a mano (anni ’60), mai usati, a
metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO
8 mm 80x170, nuovo, installato
mai usato, vendo a 600 euro
trattabili. Tel. 333/1048513.

SERVIZIO 24H SU 24
www.spurghiscala.it
ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
VENDO N° 3 ABITI DA SPOSA,
lunghi, mai usati, colore bianco
con paillette e perle. Taglia 4244, a 80 euro l’uno. Tel.
045/7100992.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie
misure e colori. Chiamare solo
se
interessati.
Tel.
338/7504356.
ABITO ELEGANTE ATELIER GATTI
composto da giacca nera, doppiopetto grigio chiaro , pantalone grigio scuro. Usato una sola
volta, vendo a 170 euro. Per info
e foto, WhatsApp 338/2658230.
VENDO PELLICCIA DI VISONE
COME NUOVA a 300 euro trattabili. Se interessati, chiamare o
WhatsApp al 338/2658230 anche per foto.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg
M a 25 euro. Tel. 348/7000404.

ARREDAMENTO
VENDO 2 MATERASSI IN LANA
nuovi, da 1 e 2 piazze. Tel.
333/2171781.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE tappezzate, a 150 euro trattabili. Tel.
333/2171781.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E
SHIRAZ) di pura lana e indiani di
seta (Srinagar), anni ’60, annodati a mano, mai usati, vendo a
metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE NEUTRO come nuova, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro
trattabili.
Tel.
333/4457881.
VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola, girevole, misure
75x35, a 50 euro. Tel.
333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN
ACCIAIO con sedile e schienale
in vinilpelle per euro 20 di tutte
quattro. Tel. 339/8699783.

VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE MARRONE a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO ARMADIO a 100 euro.
347/1005153.
VENDO LETTO IN FERRO BATTUTO singolo a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILETTO CAFFÈ a 70
euro
trattabili.
Tel.
348/7000404.
VENDO MATERASSI SINGOLI
NUOVI + reti metalliche a 90 euro
cadauno
trattabili.
Tel.
348/7000404.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m
di larghezza, con cornice originale, integro, soggetto campestre, vendo a 85 euro. Tel.
045/7100992.
CAMERETTA COMPLETA DA
BAMBINI “LINEA D” GRUPPO
DOIMO color legno chiaro con
parti in arancio e bianco, composta da 1 letto singolo, rete a
doghe, materasso a molle, 1 comodino a due cassettoni
80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25.
Tutto in perfetto stato, posso inviare foto. Privato vende a 299
euro. Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)
VENDO 2 DIVANI DI DUE POSTI
CADAUNO uno in tessuto colorato e l'altro in pelle grigio. Tutti e
due come nuovi. Chiedo 70 euro
per quello in tessuto e 120 euro
in quello in pelle, prezzi trattabili.
Tel. 347/2796144.
PORTONCINO DA ESTERNI in ferro battuto, decorazioni lineari,
misure 187x93 cm, vendo a 90
euro. Tel. 333/4867935.
PORTA A 2 ANTE DA ESTERNI in
legno massiccio, misure 215x67
cm, spessore 3 cm, vendo a 90
euro. Tel. 333/4867935.
VENDO LAVANDINI IN CERAMICA
COLORE BIANCO di varie misure
da 30 a 70 cm di larghezza, a 4090 euro. Tel. 340/4738737.

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università:
chimica, fisica, analisi matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce lezioni di lingua russa anche
online, zona Legnago. Chiamare
ore pasti 329/4799853.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona
Legnago e limitrofi oppure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle
elementari e medie. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE
IMPARTISCE LEZIONI di inglese
e tedesco a tutti i livelli, zona Legnago. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI
DI: analisi matematica, fisica,
impianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LEZIONI DI MATEMATICA e
fisica per scuole superiori a 15
euro l’ora. Zona San Pietro di
Legnago. Misure igeniche di
prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
individuali o di gruppo a studenti
delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte le scuole e/o Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774;
email:
ewdlbe@tin.it (*)

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due erogatori “Modulo M” con manometro, bussola e torcia subacquea,
il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI CON MANOMETRO bussola
e torcia subacquea a 150 euro.
Tel 348/3908381.
SCARPONI DA TREKKING N. 44
MARRON SCURO con suola vibram marca Tecnica. Mai usati
per errato acquisto. Pagati 115
euro vendo a 50 euro. Tel.
340/349929.

AMPIO MERCATINO

DEL NUOVO E DELL’USATO
TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
PORTACI OGNI COSA CHE NON TI SERVE PIÙ, SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:

TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI
SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 30 MAGGIO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00
VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI
ORARI: MARTEDÌ-SABATO > 15,30-18,30
ULTIMA DOMENICA DEL MESE > 15,30-18,30

CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351
az.azimportexport@gmail.com

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE CON SEDUTA, con botte per
trattamenti, fresa, seminatrice,
vendo a 600 euro trattabili. Tel.
Mirko 335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MITSUBISHI MOD. T 110, usato a 40
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con
tubo di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CAVO IGNIFUGO A 5 FILI
per linea elettrica da cantiere,
nuovo a 350 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO VARI MANUFATTI IN CEMENTO da cantiere. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 5 MORSETTI DI VARIE
MISURE prezzo da concordare.
Tel. ore pasti al 346/7416572.
VENDO SCARPE, SCARPONCINI E
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
tg. 43/44 nuove, a metà prezzo.
Se interessati per info e foto,
contattare il 338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RACCOGLI FRUTTA, H 2,50 con scalini a 50 euro. Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO, dimensioni ridotte, no industriale. Tel. 336/579114.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Michelin, funzionante vendo a 40
euro. Chiamare pomeriggio, sera tel. 391/1343138.

AUTO E ACCESSORI
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI
usati 1 volta, 155/65 R14T, causa cambio auto, a 120. Tel.
333/4457881.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4 GOMME INVERNALI
HANKOOK 225/55 R18, adatte
Jeep Renegade (cerchi 18), usate una stagione, a 170 euro totali. Tel. 348/3908381.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO DI GOMME 4 STAGIONI Nexen
185/60 R 15, km percorsi 200
totali, pagate 318 euro, con
scontrino, vendo a 260 euro
trattabili. Tel. 349/1363816.
4 VERCHI IN LEGA da 16 per auto
Mercedes classe E, vendo a 400
euro. Tel. 347/2901056.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO PREZZO possibilmente di
basso
consumo.
Tel.
328/2730668.

MOTO, BICI E ACCESSORI
BICI GRAZIELLA ANNI ’60 vendo
a 60 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO VESPA 50 ANNO 1965, 3
marce, motore revisionato, colore verde mare, ottima, da vedere. Tel. 347/5295232.
BICICLETTA MOUNTAIN BIKE
BIANCHI THOMISUS RAGNO non
ammortizzata, tenuta bene,
cambio Shimano 21 rapporti,
vendo a 50 euro. Tel.
333/4221326.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per
informazioni
tel.
334/6748719.
VENDO VARIE BICI REVISIONATE
da uomo, donna, da corsa, in acciaio e carbonio a prezzi diversi e

trattabili. Tel. 388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM ROSSA revisionata e rimessa a nuovo Km 20.000 originali. Per informazioni tel.
340/3499292.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche
non funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. Ritiro a domicilio. Per info tel. al
334/6748719.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
VENDO PC DESKTOP PENTIUM
HD 200 GB Ram 2 GB a 90 euro.
Tel. 0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzionante e Notebook non funzionante, tutto come ricambistica a
30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO TIPO CARAVELLE. Sono interessato anche a banconote mondiali e francobolli. Per offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012 Giuliano.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
TAVOLO NOCE 1,30x1,00 M e 6
sedie, autentico Liberty, con inserti in radica e cuoio, vendo a
estimatore. Tel. 375/5005400.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE a 90 euro cadauna
trattabili. Tel. 348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA
ANTICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA
COCO COLA privato acquista.
Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista, massima serietà. Tel.
349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA
LONGINES automatico, in acciaio, usato poche volte, come
nuovo, vendo a 900 euro. Per
veri intenditori o investimento.
Tel. 340/8021776.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restaurata, struttura in ghisa, con libretto istruzioni e ricambi, vendo
a
135
euro.
Tel.
045/7100992.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA
periodo ventennio vendo a 600
euro. Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COMPLETA ANNI ’60, con freni a bacchetta, vendo a 300 euro trattabili. Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ da bar anni 50 tutta in acciaio con leve grandi che
funzionava anche a gas, anche
rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-

calità turistiche di villeggiatura
montagne o mare, Olimpiadi invernali di sci oppure nautica, cinema, pubblicità varia ecc solamente da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE ROSSA A VOLANO marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIACCIO SPREMIARANCI MULTIUSO in acciaio da bar anni ’50
oppure un vecchio macinino da
caffè con sopra la tramoggia di
vetro anche non funzionante.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDONATI IN SOFFITTA ida molti
anni solamente da unico proprietario
anziano.
Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
CON 3 MARCE anni ’60 con colore originale oppure altro modello 125 Primavera o una 150 anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI,
usato, funzionante, a metano, a
30 euro. Tel. 349/6024025.
ASPIRAPOLVERE
VORWERK
FOLLETTO con battitappeto vendo a 35 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO STUFA ELETTRICA tipo
caminetto e stufa Zibro con liquido, inodore, perfette, seminuove. Tel. 347/5295232.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto bene, 12+50 carted optics nero, con astuccio, a 45 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG
LED, mod. UE32D4003BW, come nuovo, pochissime ore utilizzo, per soprappiù, a 150 euro.
Tel. 338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato,
in buone condizioni, 1 GB ram, 8
GB memory (sistema Android).
Per info tel. 348/7360157.
VENDO PER DOPPIO REGALO
MACCHINA
FOTOGRAFICA
NIKON COLPIX con borsetta, carica batteria, più scheda Sim in
regalo, come nuova, a 40 euro.
Tel. 340/8021776.
CERCO SMARTPHONE MODELLO
MOTOROLA MOTO G5, funzionante, zona Basso Veronese.
Tel. a qualsiasi ora al
349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH
per Ipad e Iphone, nuova, mai
aperta e usata, a 25 euro. Per
info tel. o manda messaggio al
347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB del gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ
a 300 euro. Tel.333/6199038.
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AURICOLARI BLUETOOTH CELLULARLINE, nuovi, non aperti e
con scontrino. Da 29.99 vendo a
20 Euro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3
con batteria appena sostituita
dimostrabile con ricevuta, a 160
euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorporato, perfettamente funzionante. Tel. 324/0959485.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO RULLANTE PER BATTERIA MARCA DIXON in metallo da
36x16, con pelli nuove e supporto marca Pearl, nuovissimo, il
tutto a 80 euro. Tel.
340/8021776.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON
ARCHETTO per studenti scuole
medie, ottimo stato, custodia
nuova, prezzo 130 euro. Tel
331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 CHITARRISTA E 1
PIANISTA. Tel. 347/3712356.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occasione di matrimoni, feste private, cene aziendali... Repertorio a
360
gradi:
musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE cantante
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MARA È LIETA DI RENDERE
piů solenne la Vostra cerimonia
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nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER ASSISTENZA o dama di
compagnia, solo al mattino, dal
lunedì al venerdì, no patente, Legnago e limitrofi. Massima serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMINITA COME DOMESTICA E
PER
LE
PULIZIE.
Tel.
338/2158428.
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legnago, preferibilmente con referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI
SI PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie e piccole commissioni. Disponibile da subito. Zona Legnago. Se interessati chiamare
Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO COME ADDETTA PULIZIE,
UFFICI operatrice mense, purché
serio. Zona Legnago e limitrofi.
Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI LAVORI per la casa e il giardinaggio, offresi nel Basso Veronese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY-SITTER, pluriennale esperienza soprattutto
con bambini di età 0/3 anni, disponibile anche per aiuto compiti, automunita. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/4171898.

RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO COME BABY-SITTER in orario
pomeridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per pulizie domestiche, assistenza anziani. Zone
limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BARISTA, pulizie
ecc.
purché
serio.
Tel.
391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima
serietà.
Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a Legnago e zone limitrofe
come operaia, oppure come ad
detta
alle
pulizie.
Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o
domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a Cerea e Legnago per assistenza anziani, come baby sitter, pulizie, addetta supermercati
e mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste
anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di fre-

AUGURI E DEDICHE
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)
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi
è
interessato.
Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE”
anno ’75, come nuova, aperta
una sola volta, vendo a 65 euro
trattabili. Tel. 331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI
LINGUA SPAGNOLA con CD e vari libri, nuova mai usata, vendo a
50
euro
trattabili.
Tel.
331/4549490.
VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volumi di dizionario, come nuova,
prezzo da concordare. Tel.
347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo
a 38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO come nuovi, anno 2000, a 50
centesimi
cadauno.
Tel.
347/3339077.

TUTTO BIMBI
RIDUTTORE PER LETTINO colore
azzurro, Willy & Co., vendo a 30
euro. Tel. 349/4272359.

THERMOS PORTA PAPPA E PORTA BIBERON Chicco, con 2 contenitori da 250 ml, vendo a 15
euro. Tel. 349/4272359.

VARIE
VENDO 4 DAMIGIANE DA 5 LITRI
a 35 euro. Tel. 333/6848089.
VENDO MATTONCINI AUTOBLOCCANTI IN CEMENTO GRIGI,
per esterno, usati. Mis. 20x10,
spessore 6 cm. Totale 15 mq circa., a 5 euro al mq. Cell.
328/7047990.
VENDO CORDOLI IN CEMENTO
GRIGI, usati ma in buono stato,
per aiuole, mis. 100cm x 35h,
spess. 4cm, n° 60 pezzi. Tot.
180,00 euro. Vendo anche a
pezzo. Tel. 328/7047990.
ALBERO DI NATALE ALTO 1,70
CM con piedistallo e le sue palline vendo a 20 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO GIOCO DELL’EREDITÀ
nuovo, mai usato, a 20 euro. Tel.
347/1005133.
VENDO PORTA VETRO/ALLUMINIO da esterno, a 50 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO OROLOGIO ACCIAIO donna a 90 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
donna a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO APPARECCHI ACUSTICI
MARCA “AUDIKA” nuovi 900 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorporata, motorino per riciclo
acqua, set per pulizia, addobbi
vari, tenuto benissimo, vendo a
30 euro. Occasionissima. Tel.
340/8021776.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”,
bellissime, effetto marmo grigio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare
vendo a 99 euro + regalo barra
portapensili. Posso inviare foto.
Tel. 333/8615770.
PENSILINA IN ALLUMINIO VERNICIATO VERDE VENDO tetto in
policarbonato bianco, dimensioni 3 m x 0.90, come nuova, da
vedere, prezzo 180 euro. Tel.
329/7083910.
VENDO TRAVI IN LEGNO SANI
ROTONDI E QUADRATI lunghi da
4-6 m con diametro di circa 18
cm, anni ’30, ideali per restauri
conservativi. Da euro 20 a 50
euro. Tel. 340/4738737.
VENDO PANNELLI ACUSTICI DI
ISOLPIOMBO per isolamento 40
mq, prezzo di 60 euro al mq. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7 metri, 25x30 cm. Tel. ore
pasti al 346/7416572.

I LIKE PRIMO GIORNALE
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puntuale e aggiornato
per l’informazione
anche con il suo sito web
e le sue edizioni digitali
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14 sport
Rally

Strabello, il 4° posto
del Prealpi Orobiche
spiana la strada
alla prima di Coppa
S

olo la rottura di un semiasse ha
impedito, lo scorso fine settimana, al pilota legnaghese Stefano Strabello di dominare il 35°
Rally Prealpi Orobiche, andato in
scena nella bergamasca. Il quarto
posto ottenuto da Strabello in
classe R2C nasconde ampiamente quanto di buono il giovane pilota di Legnago, portacolori della
scuderia Destra 4 Squadra Corse,
ha dimostrato nel corso delle due
giornate di gara, dominate alla
grande e penalizzate unicamente
dalla sfortuna che, ancora una
volta, l'ha colpito per il cedimento
di un semiasse.
Reduce da un Bardolino amaro fermato sempre per la rottura
di un semiasse della sua Peugeot

Via alle gare Aci Sport
Il pilota legnaghese
della Destra 4 Corse
esordirà il 7 e 8 maggio
nel “Valpolicella” prima
prova del trofeo nazionale

Il pilota Stefano Strabello e il navigatore Ivan Gasparotto al Prealpi Orobiche con la Peugeot 208

208 Rally 4 preparata dalla Baldon
Rally, vettura che lo accompagnerà assieme ad Ivan Gasparotto
per tutto il cammino nella Coppa
Rally Aci Sport di terza zona, Strabello ha preso subito il comando

del Prealpi orobiche, vincendo la
prima prova speciale.
«Eravamo partiti bene - racconta Strabello - ma, purtroppo,
nella seconda prova si è rotto
nuovamente un semiasse. Fortunatamente, essendo la gara su
due tappe, abbiamo potuto rientrare con la regola del super rally e
continuare a correre. Con l'inizio
della stagione alle porte e il Rally
della Valpolicella, ritirarci dopo

una prova ci avrebbe tolto parecchi chilometri utili per allenarci e
per crescere il feeling con la vettura».
Rientrato in gara con un fardello di tre minuti di penalità sulle
spalle, Strabello ha mantenuto alta la concentrazione, focalizzandosi sul vero obiettivo di questa
trasferta. Sulla prima “Selvino”
era il migliore, rifilando 9”1 a
Gualdi, 14”5 a Merelli e 26”1 a Co-

ria mentre a “Valserina” chiudeva
con un buon secondo tempo di
classe R2C. Sulla ripetizione di
“Selvino”, prova utilizzata lo scorso anno nell'evento valido per il
FIA World Rally Championship,
arrivava un'altra decisa spallata
con distacchi netti, alla pari del
primo giro.
La chiusura in bellezza non gli
permetteva di migliorare la propria posizione in classifica, a causa della penalità rimediata il primo giorno, ma resta la conferma
di un affiatamento nettamente
migliorato e che lascia intravedere spunti interessanti per l'imminente avvio della Coppa Rally Aci
Sport, in terza zona.
«Abbiamo vinto quattro prove
speciali sulle sei in programma. E
siamo molto soddisfatti di quanto
abbiamo dimostrato con il cronometro. Correre in casa dei forti piloti locali, per la prima volta in assoluto, e mantenere questo ritmo
ci dà fiducia per l'inizio della stagione nella Coppa Rally ACI Sport
- conclude Strabello -. In abitacolo la sintonia con Ivan cresce
sempre di più e la vettura è davvero performante».
Appuntamento fissato per il 7 e
8 maggio con il Rally della Valpolicella, avvio della Coppa Rally
AcI Sport in zona tre.

Legnago, la sfida salvezza col Ravenna
Mister Colella: «In campo solo per vincere
Confermata la Serie C sono pronto a restare»
Il direttore generale Pretto: «Stiamo bene e veniamo da una serie positiva. Soddisfatti del lavoro fatto»

I

l Legnago dei presidente
Venturato si gioca tutto
in 180 minuti. Il 3-1 inflitto domenica 2 maggio alla Fermana (in rete per il
Legnago Grandolfo al 5' su
rigore ed al 33' e Bulevardi
al 18 su rigore) sul terreno
amico del Sandrini non è
bastato al Salus targato mister Colella ad evitare la
roulette dei play out retrocessione. Che adesso i
biancazzurri dovranno giocarsi contro il Ravenna nella doppia sfida che vale la
permanenza nel campionato di Serie C.
«Ora sta solo a noi confermare quanto di buono
fatto negli ultimi mesi - dice
subito il direttore generale

Tutto in 180 minuti
Sabato 15 e 22 maggio
la doppia gara che vale
il campionato chiuso
dai biancazzurri col 3-1
inflitto alla Fermana
del Legnago, Mario Pretto -.
Stiamo bene, veniamo da
una serie positiva segnata
dall'arrivo sulla panchina di
Giovanni Colella, con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte
contro il Sud Tirol ed il Modena. E dovremo anche recuperare per le prossime
due gare spareggio uomini
importanti come Abdul Yabré, Gianluca Laurenti e
Matteo Gasperi infortunati
per gran parte del campionato».
Una salvezza che il Legnago ha sfiorato domenica. Il Ravenna, infatti, è riuscito a vincere in casa contro il Carpi solo nel secondo
minuto di recupero grazie
ad una girata in area al volo

I giocatori
recuperabili

CICLISMO

Disconzi
è il nuovo
campione
provinciale
amuele Disconzi delS
l'Autozai
Petrucci
Contri è il nuovo campione provinciale di ciclismo. Un titolo conquistato dal giovane atleta
veronese domenica 2
maggio a San Pietro in
Cariano dopo il terzo posto ottenuto soltanto 24
ore prima ad Altivole
(Treviso) dove si correva
per il campionato regionale.
A San Pietro in Cariano, invece, si è assegnato
il titolo di Campione
Provinciale dove a spuntarla è stato il vicentino
Alberto Bruttomesso.

n Abdul
Yabré
Ritorno tra i
ranghi dopo il
doppio stop
per problemi
muscolari,
a febbraio
Francesco Grandolfo, batte il rigore che domenica ha portato subito
in vantaggio al 5’ il Legnago. A destra, mister Giovanni Colella

Il tabellino
di mister
Colella
n Mister Giovanni Colella
è arrivato al
Legnago il 9
marzo all’indomani della
sconfitta subita in casa
dai biancazzurri, allora
guidati da
Massimo Bagatti, per 5-1
sul Matellica
e dopo un solo punto raccolto nelle ultime 8 partite.
Il Salus targato Colella ha,
invece, invertito la rotta
guadagnando
ben 15 punti
in nove gare
(4 vittorie, 3
pareggi e 2
sconfitte)

di Sereni. «Sono stati bravi a
crederci fino all'ultime ed
agganciare così i play out riprende Pretto -. Con loro
sarà una sfida vera che dovremo giocarci fino alla fine».
«Come società, comunque andrà a finire, non possiamo che essere soddisfatti
del lavoro fatto da mister
Colella che ha rivitalizzato
l'ambiente dando ai giocatori fiducia e voglia di combattere. Per questo - conclude Pretto - stiamo già
parlando con l'allenatore
per una sua permanenza,
ma chiaramente tutto dipenderà dalla conferma
della categoria. Lo stesso

mister, infatti, ha le sue giuste ambizioni».
Il Legnago ha chiuso il
campionato al quintultimo
posto a 38 punti mentre il
Ravenna al penultimo a 30
punti. Questo offre ai biancazzurri la possibilità di agguantare la salvezza in caso
di parità alla fine delle due
gare. «Ma questo non è un
calcolo da fare, anzi lo considero pericoloso mentalmente perché loro metteranno il cuore nella sfida. E
poi non fa parte del mio
modo di intendere il calcio.
Per me si va in campo sempre e solo per vincere e così
faremo anche stavolta - avverte Colella -. Come abbiamo fatto per le nove gare di
campionato nelle quali ho
guidato il Legnago».
Un Colella soddisfatto
alla fine del risultato raggiunto. «Quando sono arrivato, col Legnago terzultimo, questo era l'obiettivo
che con la società ci siamo
dati: conquistare i play out.
Poi, visto come si era messa
con il quintultimo posto,
abbiamo anche sperato di

raggiungere subito la salvezza. Ma non cambia nulla
- continua l'allenatore -. È
due mesi che prepariamo
questa sfida play out e siamo pronti, andiamo a giocarcela per vincere».
Una vittoria che chiaramente significherebbe anche la conferma di Colella
sulla panchina biancazzurra. «Adesso non è il momento di pensare a questo,
dobbiamo concentrarci sulla salvezza e rimanere in
Serie C. Poi - conclude il
mister - non nego che a Legnago io sto bene e che
questa è una società con cui
si può lavorare al meglio.
Quindi non sarò certo io a
porre dei problemi, nemmeno di categoria».
La doppia sfida col Ravenna si giocherà sabato 15
a Ravenna e sabato 22 maggio al Sandrini di Legnago,
L'orario dovrebbe essere alle 17,30 per non andare in
contemporanea con la serie
B, ma la decisione finale
della Lega deve ancora arrivare.

Samuele Disconzi, nuovo
campione provinciale Under 23
dell’Autozai Petrucci Contri

n Gianluca
Laurenti
Torna a disposizione di mister Colella
dopo un problema fisico
ad aprile

n Matteo
Gasperi
Dovrebbe
rientrare dall’infortunio
subito proprio
col Ravenna
a gennaio

Anche qui si è deciso tutto in volata con Disconzi
che ha provato ad anticiparla, uscendo ai 300
metri, ma l’acuto vincente è di Bruttomesso, secondo il bergamasco Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli). Ottavo posto
per Marco Dalla Benetta,
decimo Davide Ferrari.
«Queste gare potrebbero rappresentare un
punto di svolta della nostra stagione - sottolinea
il direttore tecnico dell'Autozai Petrucci Contri,
Mauro Bissoli -. Siamo
contenti perché oltre ai
due terzi posti e al titolo
di Campione Provinciale, motivo di grandissimo orgoglio, stiamo trovando la nostra identità
di squadra. Samuele Disconzi è stato il finalizzatore, ma dietro tutti si sono mossi bene».

