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SANIFICAZIONI CON OZONO

E NEBULIZZATORE
PRODOTTI SANIFICANTI

CERTIFICATI
EFFICACI SU ACARI, BATTERI E VIRUS

Legnago
Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

Legnago L’emergenza Ucraina

Dalla crisi energetica con Zanardi
costretto a fermare le Fonderie
al dramma dei profughi in arrivo

L’emergenza
p r o v o c a t a
dalla guerra

in Ucraina sta tra-
volgendo anche il
Basso Veronese,
dove la crisi ener-
getica ha costretto
le Fonderie Zanar-
di a sospendere per
due settimane l’at-
tività dei forni con
70 dipendenti, su
un totale di 255,
messi in ferie. Spe-
rando che i costi
energetici calino e si possa ripartire, ma intanto già si parla
di cassintegrazione. L’altro dramma è quello dei profughi
con la macchina della solidarietà che stavolta si è messa in
moto alla grande: l’Ulss 9 ha creato centri per i controlli sa-
nitari e anti Covid, compreso l’ospedale di Legnago; men-
tre Protezione civile, Comuni, privati e associazioni sono
impegnate nell’accoglienza. Con l’ex ospedale di Isola del-
la Scala diventato un hub da 100 posti per rifugiati.

alle PAGINE 4/5/10

Salieri, Gomiero resta
e firma la richiesta al Fus
per aprire a nuovi fondi

PAGINA 6

La richiesta al Ministero per otte-
nere l'inserimento del Teatro Sa-
lieri nel Fondo unico per lo spet-

tacolo. Il rinnovo del contratto fino al
30 giugno 2023 per l'attuale direttore
artistico Marco Vinco. E il rilancio al-
l'interno del programma della Fonda-
zione teatrale del Festival Salieriano
che nelle scorse settimane ha rischia-
to invece di uscire dalla gestione della
Fondazione del Salieri.

Sono i “miracoli” messi in fila in
poche settimane dal presidente della
Fondazione Salieri, Stefano Gomiero,
“dimissionario” dall'ottobre scorso.
Tanto che adesso sono tutti, a partire
dal sindaco Graziano Lorenzetti, a

pregare Gomiero di rimanere al suo
posto fino a dicembre, quando l'attua-
le consiglio di indirizzo della Fonda-
zione andrà in scadenza. Il tutto, dopo
due anni di scontri, scambi di lettere,
accuse di offese e scuse negate, fondi
promessi, ma dati col lumicino.

Ora Gomiero ha deciso di restare
dopo che il consiglio di indirizzo ha
approvato all’unanimità il suo piano
per il futuro del teatro. Che parte dalla
richiesta inviata a Roma di far entrare
il Teatro Salieri nel Fus. Con ciò che
comporterebbe per le casse della Fon-
dazione, sia per i contributi che arri-
verebbero dal Ministero, ma soprat-
tutto per la possibilità di applicare

l'Art Bonus a chi sosterrà il teatro (che
vale il 65% di detrazione di imposta).

Il resto sono giochetti della politica
legnaghese che deve decidere, con la
nomina da parte del sindaco Graziano
Lorenzetti, chi entrerà nel consiglio
della Fondazione al posto di Riccardo
Frattini. E i nomi sarebbero quelli di
Alister o Ester Giarola.

Stefano Gomiero L’ex ospedale di Isola della Scala
trasformato in hub per i profughi
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PAGINA 3

Elezioni

Aperta la corsa alle Comunali
per i sindaci di cinque paesi

A Cerea Rossignoli già candidata

di Letizia Poltronieri PAGINA 7

Cerea

La vicepresidente De Berti rilancia
la ciclopedonale Treviso-Ostiglia

Via ai primi 2 chilometri a Aselogna

PAGINE 8/9

Bovolone

Esposizioni di macchine agricole,
convegni sul settore del mobile,

sfilate di moda alla Fiera di S. Biagio

PAGINA 15

Ciclismo

Il team Autozai Petrucci Contri
presenta squadra e progetti
per il via alla stagione 2022

Il team Autozai Petrucci Contri
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Spettacoli

Al Salieri l’attore di Rovigo
porta in scena il suo nuovo
monologo sulle parole
È il “Dizionario Balasso”

PAGINA 14Natalino Balasso



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ COMPETITIVI DI VERONA E PROVINCIA

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB: 

9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25
Tel. 045 8980088

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56
Tel. 045 2370429

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE SPACCIO AL PUBBLICO SPACCIO AL PUBBLICO

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:

9.30 - 13 / 14.30 - 19.30



Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.

finstral.com/studio

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

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

ELEZIONI COMUNALI

La sfida più tosta sarà
sicuramente quella di
Cerea, dove il centro

sinistra della civica Cocci-
nella ha già lanciato la can-
didatura della sua attuale
consigliera comunale, Ales-
sia Rossignoli (Pd), nel ten-
tativo di strappare il Comu-
ne al sindaco attuale e ri-
candidabile Marco Franzo-
ni (Lega) alla guida di una
maggioranza di centro de-
stra.

È la corsa alle Comunali
2022, che attende la deci-
sione definitiva da parte del
Ministero dell’Interno della
data del voto, con la finestra
temporale prevista che va
dalla metà di aprile ai primi
di giugno, con probabile il
weekend di sabato 21 e do-
menica 22 maggio (even-
tuale ballottaggio per la so-
la Cerea, che supera i 15
mila abitanti, il 4 e 5 giu-
gno).

Oltre a Cerea nel Basso
Veronese sono chiamati al
voto Casaleone, dove il sin-
daco Andrea Gennari (Le-
ga) non è ricandidabile per-
ché già al secondo manda-
to. Gazzo Veronese, dove si
può ricandidare l’uscente
Stefano Negrini, oggi al pri-
mo turno anche se già sin-

daco del paese all’inizio del
2000. Roverchiara con la
sindaca uscente Loreta Iso-
lani, che è al secondo man-
dato consecutivo ma, es-
sendo il paese sotto i 3000
abitanti, è ricandidabile e
lei stessa conferma «sto va-
lutando assieme alla mag-
gioranza con cui abbiamo
guidato il Comune in questi
anni. Nel giro di una decina
di giorni decideremo se
sarò ancora io la candidata
o se sia il caso di aprire un
capitolo nuovo».

Infine, va al voto anche
Villa Bartolomea dove l’at-
tuale primo cittadino, An-
drea Tuzza, è al primo
mandato e quindi è ricandi-
dabile: «Dopo i primi tre
anni passati a riordinare il
bilancio comunale, siamo
finalmente partiti nei mesi
scorsi con una serie di ope-

re pubbliche importanti.
Quindi, l’intenzione è di ri-
presentarmi con lo stesso
gruppo per portare a com-
pimento questi interventi e
nel secondo mandato pro-
gettare il paese a cui abbia-
mo pensato».

Alessia Rossignoli

A Roverchiara, sotto i 3 mila 
abitanti Loreta Isolani può 
correre per il terzo mandato 
consecutivo. E Tuzza non ha 
problemi a Villa Bartolomea

Aperta la corsa
con i sindaci uscenti 
quasi tutti ricandidati
Il ceretano Franzoni sicuro in lizza. Non Gennari a Casaleone già al secondo mandato

PRIMO GIORNALE

16 MARZO 2022 3politica

La Coccinella scommette su Rossignoli per riprendere Cerea
LA PRIMA CANDIDATA UFFICIALE

Il programma elettorale di
“Coccinella Cerea” si con-
centrerà su un «percorso am-
ministrativo che metta al
centro la persona, le famiglie
e i loro bisogni essenziali, con
particolare riguardo a quelli
delle future generazioni».

Uno degli obiettivi che
Rossignoli e la sua squadra si
pongono, sarà quello di met-
tere in moto una serie di ini-
ziative per «raggiungere il

Sarà Alessia Rossignoli la
candidata a sindaco per la

civica Coccinella Cerea alle
prossime elezioni. L’ufficia-
lizzazione sabato 5 marzo
nella residenza della famiglia
Menin, dove Rossignoli,
39enne impiegata in uno
studio professionale, si è
presentata e ha raccontato i
propositi che caratterizze-
ranno la sua candidatura. 

«Serietà e unità - ha esor-
dito - hanno contraddistinto
il nostro impegno, dentro e
fuori l’aula consiliare, con la
volontà di promuovere e di-
fendere il benessere dei cit-
tadini. È proprio in questo
contesto di servizio reso alla
mia città che ho maturato il
desiderio di progettare la Ce-
rea del futuro, dove l’ordina-
ria amministrazione, talvolta
insufficiente, possa essere
inglobata in una visione lun-
gimirante e coraggiosa». 

ragguardevole traguardo dei
ventimila abitanti da qui al
2030. Un numero che, se con-
seguito, riuscirà a misurare la
capacità di aver fatto diventa-
re la nostra città il luogo dove
giovani e famiglie intendono
costruire il proprio futuro».

Poi, il consigliere ha sotto-
lineato l’importanza di sup-
portare le aziende del territo-
rio: «Ritrovare la vivacità
economica che il nostro pae-
se ha già conosciuto è possi-
bile, non solo attraverso una
rimodulazione e riduzione
delle imposte, ma anche at-
traverso un’attività struttura-
ta di indirizzo e affiancamen-
to rivolto alle imprese, che
devono tornare a crescere».

E, grazie all’accesso ai
fondi del Pnrr, Coccinella
Cerea intende avviare una
«vera e propria rivisitazione
urbanistica, alla quale tutte
le nostre aziende possano
partecipare attraverso le
proprie arti e professioni».

Nel programma ci sarà
quindi spazio per opere di re-
cupero di quartieri residen-
ziali, messa in sicurezza dei
plessi scolastici, nuove mani-
festazioni in Area Exp e valo-
rizzazione di aree verdi. A tal
proposito, Rossignoli ha so-
stenuto: «Si possono riporta-
re polmoni verdi, come in
passato era stato il parco Ca-
brini, al posto di edifici ina-
deguati che possono essere
meglio ricostruiti altrove, li-
berando zone congestionate
da traffico e smog». 

«Credo - ha concluso Ros-
signoli - in un Comune come
luogo realmente vicino ai
cittadini, dove nessuno si
senta trascurato, con gli uffi-
ci ricettivi rispetto alle istan-
ze espresse e gli amministra-
tori in grado di garantire una
presenza diffusa su tutto il
territorio. L’unica filiera nel-
la quale credo è quella che
parte dall’ascolto delle per-
sone». (L.P.)

#: Già al 2° mandato,
non rieleggibile

AMMINISTRATIVE 2022 - BASSO VERONESE

Coalizione:
Prospettiva Futuro

VILLA BART. - 5.841 AB.

SINDACO
USCENTE
Andrea
TUZZA

Coalizione: Lega Nord
Liste Civiche

CASALEONE - 5.939 AB.

SINDACO
USCENTE*
Andrea

GENNARI

Coalizione:
Roverchiara Viva

ROVERCHIARA - 2.740 AB.

SINDACO
USCENTE
Loreta

ISOLANI

Coalizione: Per Cerea
Lega Nord

CEREA - 16.251 AB.

SINDACO
USCENTE
Marco

FRANZONI
Coalizione: Riformatori 
per Gazzo Veronese

GAZZO VR. - 5.477 AB.

SINDACO
USCENTE
Stefano

NEGRINI



GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6 225CV FWD al prezzo promo di 38.948 €, valido solo con finanziamento
SCELTA OPEL anziché 39.848 €; anticipo 8.753 €; importo tot. del credito 31.394,74 € (incluso
Spese Istruttoria 350 € e costo servizi facoltativi 850,00 €). Interessi totali 4.376,10 €; imposta di
bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 € (per ogni rata); spese di bollo su invio com. periodica 2 €.
Importo tot. dovuto 35.918,84 €. L’offerta include e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per
3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). Durata contratto:
36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo l mese. Offerta valida sino al 31/03/2022 solo in caso
applicazione “Speciale Voucher” online presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial
Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul
credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.
opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I 12 mesi di ricarica sono forniti
da F2M eSolutions tramite l’app “ALL-e” presso le stazioni pubbliche e hanno validità dall’attivazione. Le
ricariche pubbliche illimitate sono valide solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso.
Un uso improprio che superi la media consumi mensili calcolata in 160kWh/al mese, potrà portare F2MeS a
sospendere il Servizio al fine di verificarne l’utilizzo corretto. Con il servizio “Love it or Return it” il cliente,
in caso di insoddisfazione, avrà la possibilità di restituire il veicolo senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio
opera a condizione che Il veicolo venga restituito entro un periodo massimo di 90 giorni o prima di aver
percorso 3.000 chilometri dalla data di immatricolazione. La batteria di trazione, se è in grado di stoccare
una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita per un
periodo di 8 anni o 160.000km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la
durata della garanzia legale.
Opel Grandland: consumo di carburante nel ciclo misto 1,2-6,4 (1/100 km), emissioni di C02 nel ciclo misto
29-145 (g/km); autonomia in modalità totalmente elettrica: 55-59 km. I valori non tengono conto della
frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono
variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

TAN 5,30% - TAEG 6,11% - GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6
225CV FWD - ANTICIPO 8.753 € - 349€/35 MESI - VALORE
FUTURO GARANTITO 23.555,84 € (Rata Finale).

PORTE APERTE WEEKEND 19-20 E 26-27 MARZO

Profughi Ucraini sul bus dell’Atv inviato
a raccogliere i bimbi malati di tumore

ro: basti pensare che le li-
nee guida nazionali parla-
vano di tamponi ai profughi
da effettuarsi obbligatoria-
mente entro le 48 ore. Noi
siamo riusciti a scendere a
24 ore, allestendo anche un
punto tamponi alla stazio-
ne di Porta Nuova - ripren-
de Coffele -. Ricordiamo
che oltre alla vaccinazione
anti Covid i rifugiati saran-
no sottoposti a screening
per la tubercolosi, e per i
soggetti il cui richiamo non
sia accertato o scaduto an-
che all’anti-poliomielite,
anti-difterite, tetano e per-
tosse, anti-morbillo, paroti-
te e rosolia».

«Per gestire al meglio
l’accoglienza abbiamo cer-
cato fin da subito di fare re-
te con gli altri soggetti coin-
volti organizzando, il 10
marzo, un tavolo di lavoro
con Prefettura e Pretura, il
presidente della provincia
Scalzotto, i sindaci, il diret-
tore generale e il direttore
sanitario dell’Ulss 9 - chia-
risce Coffele -. L’incontro è
stato decisivo per poter
coordinare l’attività di ac-
coglienza che non prevede
soltanto la copertura e il
monitoraggio sanitario ma
anche l’assistenza a livello
sociale, la predisposizione
di alloggi e di pasti giorna-
lieri».

«Bisogna diversificare
l’azione per i profughi che

devono rimanere a Verona
e per quelli che invece sono
solo in transito o per coloro
che non necessitano di al-
loggio - avverte Coffele -.
Siamo spesso di fronte a ri-
congiungimenti familiari,
con cittadini Ucraini che ar-
rivano e sanno già dove sa-
ranno alloggiati. È impor-
tante però che anche in
questo caso i rifugiati ven-
gano tempestivamente se-
gnalati all’autorità sanita-
ria».

«Da questa riunione è
uscito un protocollo opera-
tivo utile non solo agli enti
pubblici, in primis ospedali
e municipi, ma anche ai cit-
tadini e alle associazioni per
poter dare la corretta assi-
stenza agli ucraini in arrivo,
che ricordiamo sono per la
maggior parte donne e
bambini. Il “protocollo di
accoglienza” è stato inviato
ai sindaci e a tutti i soggetti
coinvolti ed è visibile sul sito
www.aulss9.veneto.it al link
“Indicazioni per persone
provenienti dall’Ucraina».

Al 10 marzo si stimavano
circa 3000 Ucraini in arrivo
in Veneto. Nella stessa gior-
nata sono stati effettuati 663
tamponi, per un totale di
tamponi eseguiti da inizio
emergenza pari a 2.975 (tas-
so di positività all’1,71%).

Viviana Coffele

Le Fonderie Zanardi

Coffele (Ulss 9): «In arrivo 10 mila Ucraini»
Basso Veronese mobilitato per accoglierli

Da Isola della Scala a
Legnago, il Basso Ve-
ronese si mobilita

per accogliere i rifugiati
ucraini. Con l’Ulss 9 scali-
gera protagonista in questa
campagna di accoglienza,
partita ufficialmente l’11
marzo, non soltanto per la
presenza dell’Hub emer-
genziale di Isola della Scala
con 100 posti di prima ac-
coglienza (vedi articolo a
pagina 10) ma per l’apertu-
ra di altri quattro centri per
la vaccinazione e la presa in
carico sanitaria dei profu-
ghi ucraini. 

«Si stima che siano in ar-
rivo 10 mila persone nel Ve-
ronese e 50 mila in Veneto -
sottolinea il direttore del Si-
sp (il Servizio di Igiene e Sa-
nità Pubblica) dell’Ulss 9, la
dottoressa Viviana Coffele,
competente in materia di
prevenzione e protezione
sanitaria -. Il coinvolgimen-
to dell’Ulss 9 nel program-
ma di accoglienza dei pro-
fughi della guerra in Ucrai-
na è iniziato i primi di mar-
zo con la diramazione di
una prima nota regionale
ad hoc con cui la Regione
ha attivato i tre Hub d’acco-
glienza a Isola della Scala,
Noale (Ve) e Valdobbiade-
ne (Tv). È stata messa in
piedi a quel punto una linea

operativa, cercando da su-
bito il coordinamento con
tutte le autorità competen-
ti».

Con le indicazioni ope-
rative regionali del 7 marzo
e l’Ordinanza del Diparti-
mento della Protezione Ci-
vile del 6 marzo, valide fino
al 31 marzo «la Regione ci
ha chiesto di mettere in pie-
di 4 Hub, uno per distretto
sanitario, per l’accoglienza
e le prime vaccinazioni»,
spiega la dottoressa Coffele.
Nel primo Hub, quello del
distretto 1, in via del Capitel
22 a Verona (aperto dalle 8
alle 12,30, dal lunedì al ve-
nerdì) ci si occupa del rila-
scio della Stp (la tessera sa-
nitaria provvisoria) indi-

spensabile perché i cittadi-
ni ucraini accedano alle
vaccinazioni. È previsto poi
un primo tampone per trac-
ciare l’eventuale positività
al Covid; mentre per il ciclo
primario di vaccinazione
antiCovid l’utente deve re-
carsi al Palazzo Sanità, in
via Salvo d’Acquisto 7. 

Gli altri tre punti di acco-
glienza sanitaria sono gli
ospedali di San Bonifacio,
Legnago e Bussolengo
(aperti dalle 8 alle 12,30, dal
lunedì al venerdì) e qui ol-
tre al rilascio della tessera
Stp e al primo tampone di
screening si può effettuare
direttamente anche il pri-
mo ciclo di vaccinazione. 

«Il nostro protocollo di
sicurezza è stato in alcuni
casi anche più stringente ri-
spetto a quello del Ministe-

Il piano operativo va dall’Hub regionale di Isola dell Scala all’ospedale di Legnago, ai Comuni per pasti e alloggi
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Sfruttare legno e bio-
masse contro il caro
bollette. Sarà il tema al

centro della manifestazione
“Progetto Fuoco”, in cantie-
re dal 4 al 7 maggio in Fiera
a Verona. 

La recente impennata
del prezzo del gas, che non
sembra destinata a rientra-
re almeno nel breve perio-
do, ha reso evidente che
una reale transizione ener-
getica ha il dovere di essere
sostenibile non solo dal
punto di vista ambientale,
ma anche sociale ed econo-
mico. «L’unico modo per
contrastare i preoccupanti
fenomeni di povertà ener-
getica che interessano una
parte delle famiglie italiane
è abbandonare al più pre-
sto le fonti fossili promuo-
vendo tutte le energie rin-
novabili, sia quelle più mo-
derne, ma anche le più an-
tiche e mature, come i bio-
combustibili legnosi che
assicurano continuità, sta-
bilità e programmabilità,
tre aspetti centrali per ren-
dere la transizione ecologi-
ca realmente sostenibile e
inclusiva», spiega Raul Bar-
bieri, direttore generale di
Piemmetti, società control-
lata al 100% da Veronafiere
e che ha ideato e gestisce la
rassegna che con oltre 800
espositori e 60 mila visitato-
ri attesi è il più importante
appuntamento internazio-
nale dedicato al settore del
riscaldamento e della pro-
duzione di energia attraver-
so la combustione della le-

gna e delle biomasse. 
«Il primo trimestre di

quest’anno ha visto un au-
mento in bolletta del 94%
nel prezzo del gas, e del
131% nell’elettricità rispet-
to allo stesso periodo nel
2021 - riprende Barbieri -.
Per moltissime famiglie e
aziende la situazione è di-
ventata economicamente
insostenibile. Continuità,
stabilità e programmabilità:
sono le tre caratteristiche
fondamentali che rendono
i biocombustibili legnosi
un’alternativa realmente
sostenibile e inclusiva, oltre
che economica e made in
Italy. Utilizzare le biomasse

in modo intelligente contri-
buisce all’abbattimento
delle emissioni e alla ma-
nutenzione del patrimonio
boschivo e, allo stesso tem-
po, genera un indotto occu-
pazionale rilevante per il si-
stema Paese».

Un settore, quello del le-
gno e delle biomasse che
oggi in Italia vale 4 miliardi
di euro, coinvolge 14 mila
imprese, con una ricaduta
occupazionale di 72 mila
addetti, di cui 43 mila diret-
ti e 29 mila nell’indotto.

«Auspichiamo, che gli
interventi emergenziali ora
attuati per mitigare gli effet-
ti economici su famiglie e
imprese non distolgano
l’attenzione dalla promo-
zione delle energie rinno-
vabili che, insieme a effi-
cienza e risparmio energe-
tico, sono la giusta risposta
contro crisi climatica, caro
energia, speculazioni e di-
pendenza dagli approvvi-
gionamenti esteri - sottoli-
nea il direttore generale di
Piemmetti -. Quella dalle
biomasse è un’energia rin-
novabile, economica e si-
cura: per utilizzarla al me-
glio, gli alleati più impor-
tanti sono la tecnologia e la
voglia di innovare. Per ab-

battere le emissioni di
Pm10 e contribuire al mi-
glioramento della qualità
dell’aria occorre aumentare
l’efficienza degli impianti e
sviluppare la digitalizzazio-
ne. E questo si ottiene con il
turnover tecnologico, ossia
con la sostituzione dei vec-
chi impianti inquinanti con
stufe, caminetti e caldaie di
nuova generazione, finan-
ziata in parte dal Governo
col “Conto Termico”».

Ecco perché al centro
della prossima edizione di
Progetto Fuoco ci saranno
proprio le tecnologie di ul-
tima generazione. «L’inno-
vazione e la sostenibilità
ambientale sono i due ele-
menti attorno a cui si deci-
dono le sorti del nostro fu-
turo, ed elementi impre-
scindibili per il settore del
riscaldamento a biomassa -
conclude Barbieri -. Dalle
stufe ai caminetti passando
per caldaie, barbecue, cuci-
ne a legna e pellet, Progetto
Fuoco sarà il momento di
riferimento del settore a li-
vello internazionale. Con
Verona capitale di quest’in-
novazione del calore e
dell’energia». 

Raul Barbieri,
direttore
generale
di Piemmeti,
società
di VeronaFiere
che organizza
da sempre
Progetto 
Fuoco

Progetto Fuoco, la legna contro il caro bollette
La fiera internazionale che si terrà a maggio a Verona diventa centrale sul tema di un’alternativa a gas e petrolio, schizzati alle stelle per la guerra in Ucraina

Le Fonderie Zanardi di Minerbe chiudo-
no l’attività per un’altra settimana (la

seconda) a causa della guerra in Ucrai-
na, che ha fatto schizzare i costi della
bolletta energetica e bloccato le forniture
di materie prime come Ghisa in pani e
rottami ferrosi. Messi in ferie i 70 dipen-
denti dei due forni, su 255 totali. E si pen-
sa all’apertura della richiesta di Cassa in-
tegrazione.
«Non abbiamo scelta, dopo lo stop ai for-
ni deciso lunedì 7 marzo, dobbiamo pro-
lungare per un’altra settimana la sospen-
sione dell’attività della Fonderia, nella
speranza che la situazione ritorni ad
un’accettabile normalità o che il Governo
e l’Europa riescano a compiere il miraco-
lo di abbassare i costi di energia elettrica
e gas - spiega Fabio Zanardi, alla guida
del gruppo industriale di famiglia, fondato
nel 1931 -. Abbiamo messo in ferie i 70 di-
pendenti dei forni perché con gli ultimi
aumenti dell’energia era impensabile che

i clienti potessero assorbirle il conse-
guente aumenti dei prezzi. Già prima dello
scoppio della guerra in Ucraina i valori
erano schizzati, con una bolletta annua
che per noi era passata da 4 a 12 milioni
di euro. Questo aveva già portato a degli
aumenti ma che con gli aiuti dal Governo
eravamo riusciti a contenere. Adesso, lo

scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina
ha fatto saltare tutto, con aumenti dell’e-
nergia fuori controllo che porterebbero la
bolletta per il 2022 a 15/17 milioni a fronte
di un fatturato di 40 milioni. Una situazio-
ne insostenibile. Tanto che stiamo valu-
tando l’apertura della cassintegrazione».
Una crisi energetica su cui da tempo si è
aperto un tavolo tra Governo e gruppo
aziende energivore di Confindustria. «Il
Governo è intervenuto con dei sostegni
prima dello scoppio della guerra in Ucrai-
na - ricorda Zanardi -. Allora come Confi-
dustria era stata chiesta un riduzione del-
le bollette alle imprese energivore, attra-
verso la destinazione dell’energia elettri-
ca da rinnovabili a tariffe ridotte a queste
imprese. Ora serve un intervento struttu-
rale, che secondo me può arrivare solo
dall’Europa, attraverso nuovi canali di ap-
provvigionamento. Nell’immediato occor-
rono, però, nuovi aiuti, altrimenti non po-
tremmo riaccendere i forni».

Imprese in difficoltà Le Fonderie Zanardi costrette a fermare i forni e mettere in ferie 70 operai
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LA CRISI ENERGETICA L’EMERGENZA PROFUGHI

È fondamentale intercettare 
subito tutti gli arrivi, anche 
coloro che giungono 
con mezzi propri, per attivare
le profilassi anti Covid e tutti
i controlli sanitari necessari,
dall’antipolio alla rosolia

La dottoressa Coffele

Quella delle biomasse oggi
è un’energia rinnovabile
economica e sicura che grazie 
alle nuove tecnologie abbatte 
le emissioni di Pm10, 
mantiene il patrimonio 
boschivo ed essendo made 
in Italy genera occupazione

Raul Barbieri

MARTINA DANIELI
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Salieri, Gomiero resta
Salvi richiesta al Fus
e Festival Salieriano

La richiesta al Ministero
per ottenere l’inseri-
mento del Teatro Sa-

lieri nel Fondo unico per lo
spettacolo, sia nel Piano
triennale che in quello an-
nuale. Con ciò che compor-
terebbe per le casse (contri-
buto da Roma, ma soprat-
tutto la possibilità di appli-
care l’Art Bonus a chi so-
sterrà la Fondazione teatra-
le che vale il 65% di detra-
zione di imposta) e per il
prestigio del teatro legna-
ghese. Il rinnovo del con-
tratto, già scaduto, fino al
30 giugno 2023 per l’attuale
direttore artistico Marco
Vinco. E il rilancio all’inter-
no del programma della
Fondazione teatrale del Fe-
stival Salieriano che nelle
scorse settimane ha rischia-
to invece di uscire dalla ge-
stione della Fondazione del
Salieri.

Sono i “miracoli” messi
in fila in poche settimane
dal presidente della Fonda-
zione di partecipazione del
Salieri, Stefano Gomiero,
“dimissionario” dall’otto-
bre scorso. Tanto che ades-
so sono tutti, a partire dal
sindaco Graziano Lorenzet-
ti, a pregare Gomiero di ri-
manere al suo posto alme-
no fino al dicembre 2022,
quando tutto l’attuale con-
siglio di indirizzo della Fon-
dazione Salieri andrà in
scadenza. Il tutto, dopo due
anni di scontri, scambi di
lettere, invettive, accuse di
offese e scuse negate, fondi
promessi, ma dati col lumi-
cino.

Succede, infatti, che la
Fondazione Cariverona per
il quale l’avvocato Gomiero
ricopre quell’incarico dal
2012 (nominato dall’allora
sindaco leghista Roberto
Rettondini e quindi ricon-
fermato dal primo cittadino
del Pd, Clara Scapin) ha de-
ciso nell’ultimo suo consi-
glio di indirizzo di «non
esprimere al momento un
suo rappresentante nella
Fondazione legnaghese».
Questo dopo che il nuovo
rappresentante del Comu-
ne di Legnago in seno alla
Cariverona, l’ingegner Bru-
no Giordano, subentrato al
posto di Gomiero, aveva
chiaramente detto che non
se la sentiva di accollarsi
anche quell’incarico (è vi-
cepresidente nazionale del-
l’Anie, l’Associazione delle
Imprese elettrotecniche ed
elettroniche, consigliere
delegato del Magnifico ret-
tore dell’Università di Vero-
na, presidente di Veneto
Clima e consigliere di Co-
verfil).

E soprattutto, dopo che
era scoppiata l’ennesima
tempesta sul teatro legna-
ghese, con il primo cittadi-
no in contrasto con il diret-
tore artistico Vinco sull’or-

Èl’avvocato Riccardo
Toufik Shahine l’”ho-

mo novus” della cultura
legnaghese, nuovo non
solo perché - alla sua pri-
ma esperienza ammini-
strativa - è transitato in
maggioranza soltanto
l’anno scorso, ma perchè
quella alla cultura è la
prima delega formale ad
essergli stata conferita da
quando è entrato nella
squadra del sindaco Lo-
renzetti. L’incarico è arri-
vato il 16 febbraio scorso
dal primo cittadino, ex re-
sponsabile del comparto
culturale. Fin dal suo in-
sediamento, infatti, l’am-
ministrazione non aveva
previsto un assessorato
alla cultura, ma aveva in-
trapresa la via della con-
sulenza esterna affidan-
dosi nel 2020 alla profes-
sionista della musica
Paola Mattiazzi.

Ora inizia l’era Shani-
ne, classe 1976, ex candi-
dato sindaco alle ammi-
nistrative legnaghesi del
2019 in rappresentanza
delle liste Prima Legnago,
Viva-Legnago e Forza Ita-
lia che così commenta la
nomina: «Sono felice di
aver ricevuto questo inca-
rico che mi permetterà di
portare il mio contributo
in un campo ben preciso
dando continuità al per-
corso tracciato dal sinda-
co Lorenzetti che, in que-
sti due anni e mezzo, si è
impegnato in prima per-
sona per far crescere Le-
gnago nell’ambito della
cultura».

«La Fondazione Salieri
e la Fondazione Fioroni,
nonostante tutti i proble-
mi e le difficoltà ricondu-
cibili alla pandemia, sono
riuscite a fare molto, così
come le numerose realtà
associative e di quartiere
che, continuando ad or-
ganizzare apprezzabili
iniziative, hanno creato
un importante humus per
tutta la città di Legnago -
spiega il delegato -. Se,
come credo ed auspico, la
battaglia al Covid-19 sta
volgendo al termine, si
potrà e si dovrà fare anco-
ra di più. A tal proposito,

mi sto attivando per fissa-
re, a breve, un primo in-
contro con i rappresen-
tanti delle Fondazioni per
favorire un confronto vol-
to ad ottimizzare al me-
glio tutte le risorse dispo-
nibili». 

«Legnago è la città di
Antonio Salieri e questa è
una peculiarità solo no-
stra che, con orgoglio,
dobbiamo valorizzare.
Ma non dobbiamo fer-
marci lì: Legnago deve es-
sere attrattiva a 360 gradi.
Il settore culturale deve
continuare ad essere il
motore per il rilancio del-
la nostra città che ha tutte
le carte in regola per ri-
manere a lungo il punto
di riferimento della Pia-
nura Veronese - conclude
Shahine -. Per farlo, non
può prescindere dalla
cultura». (M.D.)

La scelta del sindaco

Ester o Alister?
Il posto di Frattini
passerebbe così
da FdI ai Giaroliani

ganizzazione del Festival
Salieriano. Direttore, tra
l’altro, voluto proprio dal-
l’attuale maggioranza che
due anni fa decise di non
rinnovare l’incarico all’allo-
ra dirigente Federico Pupo.
Una frizione che ha addirit-
tura portato l’amministra-
zione comunale, in un pri-
mo momento, a togliere
dalle mani del teatro il festi-
val dedicato al grande com-
positore legnaghese, affi-
dandone l’organizzazione
al maestro Diego Basso di
Castelfranco Veneto, diret-
tore dell’Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana.

Un vero tornado che
sembrava destinato ad ab-
battersi sul Salieri, fino al
consiglio di indirizzo di sa-
bato 26 febbraio, quando il
consiglio di indirizzo della
Fondazione Salieri ha deci-
so, all’unanimità, di inviare
la richiesta al Fus, di rinno-
vare il contratto a Vinco e,
soprattutto, di chiedere al
presidente di rimanere in
carica fino a dicembre. E
Gomiero, ha risposto subito
nei giorni successivi contat-
tando il maestro Basso e ri-
portando il Festival Salie-
riano nell’ambito della
Fondazione, firmandolo lui
come presidente e Basso
come direttore artistico.

«Il consiglio di indirizzo
della Fondazione Salieri ha
deciso come scelta strategi-
ca di presentare richiesta di
inserimento nel Fondo uni-
co dello spettacolo - è l’uni-
co commento che rilascia
Gomiero -. Richiesta che ho
presentato come presiden-
te il 26 febbraio, il giorno
stesso dell’incarico da parte
del consiglio. Ora, attendia-
mo nei prossimi mesi di sa-
pere se la nostra proposta,
che comporta anche il pro-
gramma della prossima sta-
gione e il piano triennale-
della Fondazione Salieri,
sarà accolta dal Ministero
per i Beni e le Attività Cul-
turali».

Ester o Alister, la prima moglie e la seconda figlia di Lu-
ciano Giarola. Sarebbero loro in pole position per entra-

re nella Fondazione Salieri al posto di Riccardo Frattini, che
ha consegnato le sue dimissioni al Consiglio d‘indirizzo a
febbraio. Frattini era stato nominato dal sindaco Graziano
Lorenzetti in quota Fratelli d’Italia. Ora, a quanto trapela dai
palazzi legnaghesi, a sedere nel consiglio di indizzo della
Fondazione Salieri andrebbe una delle due donne: Alister,
già candidata a rappresentare il Comune nella Fondazione
Cariverona; Ester essendo già stata assessore alla cultura
nella precedente amministrazione leghista del sindaco Ro-
berto Rettondini.
Tesi tutte da dimostrare, e che hanno già sollevato le criti-
che delle opposizioni nell’ultimo consiglio comunale. E
questo anche perché la scelta del rappresentante del Co-
mune, che comunque rimarrà in carica solo per pochi mesi
fino a dicembre, arrivano dopo la scelta del sindaco di affi-
dare la delega alla cultura al consigliere Riccardo Shahine,
anche lui politicamente vicino a Giarola. Shahine, entrato
in maggioranza a dicembre, ne è diventato l’ago della bi-
lancia e con lui, Giarola.
«Augurando buon lavoro al consigliere Shahine - commen-
ta Diego Porfido di Legnago Futura - mi chiedo se questa
nomina potrà rimediare alla mancata entrata della figlia di
Giarola in Cariverona, condizione necessaria per mantene-
re quel patto politico con cui la Lega ha aperto alla destra
di Giarola per la salvezza della maggioranza».

Il presidente “dimissionario” da ottobre ha accolto le preghiere di tutti, sindaco
in testa. Rimarrà fino a dicembre quando scadrà il consiglio della Fondazione

Shahine delegato alla cultura
«Puntare sulla città del Salieri»

La Nomina

«Le Fondazioni Fioroni
e Salieri sono riuscite a fare
molto pur nelle difficoltà 
provocate dalla pandemia
A breve terrò un incontro 
con i loro rappresentanti, 
ma la città deve essere 
attrattiva a 360 gradi

Da sinistra: il sindaco Lorenzetti, il direttore Vinco ed il presidente Gomiero

Ester Bonfante Giarola

Il consigliere comunale
Riccardo Toufik Shahine,
neo delegato alla cultura

Formati i primi 6 techscouts, 
giovani volontari che ora
gestiranno lo sportello
legnaghese. «L’obiettivo è
coinvolgere altri Comuni»,
spiega Claudia Bezzi

L’Arci apre i “TechPoint” per aiutare i cittadini ad usare il web
SOCIALE&NUOVE TECNOLOGIE

Aperto all’Arci di Legnago
il primo sportello “Tech-

Point” con sei giovani vo-
lontari pronti ad offrire le lo-
ro conoscenze sull’uso degli
strumenti digitali a cittadini
del Basso veronese.

È quanto propone il pro-
getto “Techscout” messo in
campo dall’Arci (Associa-
zione ricreativa e culturale
italiana) di Legnago per aiu-
tare chi, avendo difficoltà ad
usare il computer ed inter-
net, si sente escluso e non
riesce a beneficiare dei van-
taggi della tecnologia. Un’i-
niziativa che nasce dalla
collaborazione tra Arci Le-
gnago, Innova e Sil (Servizio
inserimento lavorativo) e
mira a sviluppare ed am-
pliare la rete delle collabo-
razioni locali coinvolgendo i
Comuni della Pianura Vero-
nese, che potranno attivare
nuovi TechPoint, postazio-
ni per i techscouts, ed ospi-
tare incontri/seminari
sull’uso degli strumenti di-
gitali, oltre ad aziende locali
che commercializzano pro-

dotti tecnologici. Il progetto
è finanziato dalla Regione
Veneto con risorse statali
del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

«Durante il lockdown l’i-
solamento è stato difficile
per tutti, ma per chi non ha
conoscenze digitali lo è sta-
to ancora di più - spiega
Claudia Bezzi, presidente
dell’Arci legnaghese che ha
presentato venerdì 11 mar-
zo l’iniziativa -. Da qui l’i-
dea di un sondaggio sui
“Fabbisogni Digitali” che ci
ha aiutato a mettere in
campo i servizi più adeguati
a rispondere alle esigenze

emerse».
“Techscout” si articola in

corsi gratuiti di informatica
base, smartphone e tablet,
seminari sulla sicurezza e il
linguaggio su internet, vo-
lontari che forniscono aiuto
ad utilizzare le App, fare le
videochiamate, a collegare i
vari dispositivi, e nell’utiliz-
zo di internet in base alle ri-
chieste delle famiglie. Il pri-
mo sportello “TechPoint” è
aperto da lunedì 14 marzo
all’Arci di Legnago con sei

volontari pronti ad aiutare
cittadini, in particolare
pensionati, casalinghe, di-
soccupati, nell’apprendere
al meglio l’utilizzo de web e
di alcune operazioni prati-
che oggi indispensabili an-
che solo per accedere ai
servizi pubblici.

«A Legnago apriamo lo
sportello con sei ragazzi
formati nelle scorso setti-
mane, mentre proseguono i
corsi di informatica decol-
lati da circa un mese. Ora,
stiamo raccogliendo ade-
sioni da altri giovani volon-
tari, in arrivo anche da Ce-
rea come da Terrazzo, e l’o-
biettivo sarebbe di aprire
altri “TecnoPoint” nei di-
versi Comuni del Basso Ve-
ronese. Questo progetto
vuole facilitare il passaggio
all’uso indipendente della
rete e dei suoi servizi crean-
do contemporaneamente
momenti di scambio inter-
generazionale, favorendo
l’innovazione, la crescita
economica e la competiti-
vità», conclude Bezzi.

Claudia Bezzi dell’Arci di Legnago

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)



Vertice con Legnago per unire 
le due aree artigianali-industriali

VIABILITÀ

Il punto dove si interrompe via Napoli nel territorio comunale di Cerea
che da qui verrebbe collegata a via Ponzina nella Zai di Legnago

Al Da Vinci gli studenti di Scienze applicate sviluppano abitudini ecosostenibili
SCUOLA

Un “Da Vinci” sempre
più attento alla temati-

ca ambientale, dagli stu-
denti ai professori, passan-
do per il personale non do-
cente. Venerdì 11 marzo,
infatti, l’intero istituto cere-
tano ha preso parte all’ini-
ziativa “M’illumino di me-
no”, una campagna promo-
zionale finalizzata al rispar-
mio energetico e allo svi-
luppo di abitudini di vita
ecosostenibili. Per l’occa-
sione, sono stati molti colo-
ro che sono andati a scuola
con la bicicletta, lasciando
in garage automobili e mo-
torino. E il 29 marzo, in

un’assemblea d’istituto del
tutto particolare, gli alunni
del Da Vinci eseguiranno
una raccolta dei rifiuti sul
territorio comunale.

Un’iniziativa, quella di
“M’illumino di meno”, che
va di pari passo con il taglio
di “curvatura ambientale”
dato all’indirizzo di Scienze
Applicate, come spiega Ma-
rina Pilati, professoressa re-
ferente del progetto: «Nelle
ore dell’indirizzo di Scienze
Applicate viene dato un ta-
glio prettamente ambienta-
le, che viene distribuito su
tutti i cinque anni di liceo e
che coinvolge scienze, bio-

logia, fisica, informatica,
ma anche altre discipline,
come geografia, religione e
inglese. Ogni insegnante è
quindi chiamato a dare il
proprio contributo».

Il progetto ha preso il via
con la prima classe di
Scienze Applicate dell’anno
scolastico in corso, e prose-
guirà nei prossimi anni.
«Trattiamo - prosegue Pilati
- argomenti riguardanti i
cambiamenti del clima e
l’utilizzo della tecnologia
per garantire il risparmio
energetico». 

Dalla teoria, gli studenti
possono poi passare alla

pratica prendendo parte a
laboratori e a uscite sul ter-
ritorio. Quest’anno hanno
svolto alcune prove con i
droni, per comprendere co-
me possono coniugarsi con
una concezione più am-
bientale, mentre realizzare
vasetti a partire dalla plasti-
ca riciclata ha permesso lo-
ro di capire che il rifiuto è
una risorsa che va rimessa
in circolo». 

Nel prossimo anno sco-
lastico verranno introdotte
anche conferenze sulla
Green Economy in presen-
za di alcune aziende. (L.P.)

La vicepresidente della
Regione Veneto, Elisa
De Berti, in visita a Ce-

rea nei giorni scorsi, ha an-
nunciato l’avvio dell’esecu-
zione del progetto definiti-
vo per la pista ciclabile Tre-
viso-Ostiglia, nel tratto che
interesserà la frazione di
Aselogna. Nelle prossime
settimane, quindi, Veneto
Strade, che si sta occupan-
do dell’area veronese del
progetto di riqualificazione
dell’ex tratto ferroviario e la
sua trasformazione in un
percorso ciclabile, lavorerà
per produrre il programma
a cui poi seguiranno la gara
d’appalto e l’avvio dei lavo-
ri. 

«È già stato realizzato lo
studio di fattibilità e nelle
prossime settimane - preci-
sa Federico Carbonini, pre-
sidente dell’associazione
ceretana Treviso-Ostiglia
13.6 ASP - verranno eseguiti
i rilievi con il GPS su tutta
l’area. Dovranno essere
svolte anche alcune verifi-
che belliche: il 31 ottobre
del 1944, Aselogna era stata
colpita e non è da escludere
che si possano ritrovare re-
sidui bellici in questa zo-
na».

Il tratto che interesserà il
territorio di Cerea avrà una
lunghezza di oltre due chi-
lometri. Nel progetto, oltre
alla realizzazione della pi-
sta ciclabile, sarà prevista
anche l’integrazione della
cartellonistica necessaria
per garantire funzionalità e
sicurezza ai ciclisti. Prima
di avviare i lavori, sarà inol-
tre fondamentale procede-
re alla pulizia delle aree at-
torno alle ex stazioni milita-
ri, oggi caratterizzate da ve-
getazione incolta. 

«In futuro, il nostro
obiettivo diventerà quello di
recuperare anche i vecchi
caselli, che attualmente si
trovano in una situazione di
degrado», prosegue Carbo-
nini. Il progetto verrà finan-
ziato in quattro step tramite
fondi della Regione Veneto:
il tratto che riguarderà il
Basso Veronese, da Legna-
go a Casaleone passando
per Cerea, richiederà un in-
vestimento pari a sei milioni
di euro. Una volta definito il
progetto, sarà possibile,
presumibilmente già nel
mese di giugno, avviare le
gare d’appalto. La fine dei

lavori, salvo imprevisti, av-
verrà nel 2024.

«Sono molto soddisfatto
di vedere che il progetto sta
entrando nel vivo. È un pe-
riodo in cui sono apparen-
temente silente: la situazio-
ne attuale, prima con la
pandemia e ora con la guer-
ra, ha comportato la neces-
sità di modificare l’approc-
cio e le modalità in cui
operare. Era per me neces-
sario prendermi un tempo
di pausa per riorganizzare il
lavoro sulla base di tutte
queste novità. Ma a breve si
ritornerà protagonisti della
Treviso-Ostiglia. Da parte
mia resta immutata la mas-
sima disponibilità a colla-
borare con gli enti pubblici
e a valutare ogni possibile
idea per il recupero delle
stazioni, consapevole che,
oggi più che mai, è fonda-
mentale curare la salute
delle persone. Puntare sulla
ciclabile permette di rag-
giungere questo obiettivo e
di ridurre i costi, conside-
rando anche gli aumenti
della benzina che stanno
caratterizzando questo pe-
riodo», conclude Carbonini. 

Anche Marco Franzoni,
sindaco di Cerea, si unisce

alle parole del presidente di
Treviso-Ostiglia 13.6 ASP:
«Sono orgoglioso di vedere
che Cerea sia considerata
una città vivace. Lo sarà
sempre di più. Stiamo, in-
fatti, ponendo le basi per
rendere Cerea e la Pianura
Veronese un punto di riferi-
mento anche nell’ottica del
turismo. Il percorso della

pista ciclopedonale Trevi-
so-Ostiglia attraverserà la
nostra città per un tratto di
oltre due chilometri: il no-
stro territorio rientrerà così
negli itinerari cicloturistici
regionali, portando qui visi-
tatori e nuove occasioni di
sviluppo per la nostra Cerea
e per la nostra Pianura». 

LETIZIA POLTRONIERI

La giunta comunale assieme alla vicepresidente Elisa De Berti ed a Federico Carbonini dell’associazione “Treviso-Ostiglia 13.6” sul sedime della vecchia linea ferroviaria

De Berti rilancia la Treviso-Ostiglia
Ciclabile di 2 chilometri ad Aselogna
Carbonini, presidente dell’associazione nata per realizzare l’opera: «L’intervento va da Legnago a Casaleone»

«Stiamo ponendo le basi 
per rendere la Pianura 
Veronese appetibile
per il turismo», dichiara
il sindaco Franzoni

ci e gli assessori ai lavori
pubblici Roberto Danieli
per Legnago e Bruno Fan-
ton per Cerea per esami-
nare assieme ai rispettivi
uffici tecnici comunali un
progetto di massima del-
l’arteria.

«Concorderemo con
Legnago - chiarisce Fran-
zoni - una nuova uscita
pubblica. Dobbiamo però
avere il tempo di confron-
tarci per capire quale do-
cumento presentare e poi
firmare l’accordo di pro-
gramma». 

Il collegamento tra via
Ponzina e via Napoli resta
quindi una situazione an-
cora molto desiderata da
ambo le parti; sarà neces-
sario però attendere anco-
ra affinché diventi final-
mente realtà. (L.P.)

Proseguono i rapporti
tra l’amministrazione

comunale di Cerea, guida-
ta da Marco Franzoni, e
quella di Legnago, capita-
nata da Graziano Loren-
zetti, per la realizzazione
di un’arteria viabilistica e
ciclopedonale che andreb-
be a collegare le zone in-
dustriali dei due paesi. 

Un collegamento della
lunghezza di 240 metri che
fungerebbe non solo da
percorso sicuro per i pedo-
ni che intendono spostarsi
da una zona all’altra, ma
anche da valida alternativa
alla Regionale 10, una stra-
da particolarmente traffi-
cata, transitata da un ele-
vato numero di camion. La
connessione stradale an-
drebbe a unire via Ponzi-
na, sotto il territorio legna-
ghese, con via Napoli, sul
versante ceretano. 

«Si tratta di un interven-
to importante, che renderà
più appetibile il polo arti-
gianale e industriale di Ce-
rea e Legnago per l’inse-
diamento di nuove azien-
de. È da tempo che le due
zone industriali sono con-
termini, ma manca ancora
una strada che le colleghi
direttamente, per dare vita
così a un vero polo produt-
tivo unico», aveva specifi-
cato il primo cittadino ce-
retano ancora qualche an-
no fa, quando Legnago era
ancora sotto la direzione
del sindaco Clara Scapin e
si era appena affacciata l’i-
dea di un collegamento tra
le aree produttive dei due
paesi.

Nelle ultime settimane,
i dialoghi delle due ammi-
nistrazioni sull’argomen-
to, da tempo assopiti, si so-
no riattivati. C’è stato, in-
fatti, a fine febbraio un ver-
tice tra le due amministra-
zioni, presenti i due sinda-

L’ALTRO PROGETTO

Hanno preso il via in que-
sti giorni a Cerea i lavori

per la realizzazione di una
ciclo-pedonale che colle-
gherà la rotonda di via Ca-
vamento, all’altezza del sot-
topassaggio ad Asparetto,
fino a via Giovanni Pascoli,
nel centro del quartiere di
San Vito. In totale, saranno
200 metri di tratto stradale
che consentiranno di met-
tere in sicurezza il passag-
gio di pedoni e ciclisti, in
un’area transitata da mezzi
pesanti. 
Un progetto che, come spe-
cifica l’assessore ai lavori
pubblici, Bruno Fanton,
«non era previsto nel nostro
programma elettorale, ma
siamo molto sensibili alle ri-
chieste dei cittadini, soprat-
tutto quando si parla di si-
curezza stradale. Sul tavolo
c’erano due progettualità:
la prima prevedeva di allar-
gare la sede stradale di via
Cavamento per ricavare la

ciclopedonale, mentre la
seconda, che è risultata es-
sere la più adeguata, ri-
guardava un nuovo percor-
so, dedicato esclusivamen-
te a ciclisti e pedoni, in to-
tale sicurezza». 
Per avviare i lavori, il Comu-
ne ha trovato un accordo
con i privati dell’appezza-
mento nelle vicinanze della
rotonda, che hanno con-
cesso il terreno. Gli inter-
venti richiederanno circa
100 mila euro. (L.P.)

Decollati i lavori per un percorso ciclopedonale 
in sicurezza sulla strada tra San Vito ed Asparetto
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Il liceo Da Vinci a Cerea

L’assessore Bruno Fanton

È da anni che questo tema 
è sul tavolo. Le due Zai sono
contermini, ma manca 
un’arteria che le colleghi
per dar vita ad un unico
polo produttivo. Servirebbe
anche come alternativa
alla trafficata Regionale 10

Il sindaco Franzoni
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Il Distretto del Mobile
cresce e crea siner-
gie con le forze mi-

gliori del territorio. Da
qui la presentazione al-
la Fiera di San Biagio a
Bovolone con un conve-
gno che si terrà il 17
marzo alle 18 negli spa-
zi fieristici e che vedrà il
lancio di un corso post-
diploma di due anni de-
dicato all’alta formazio-
ne nel settore del mobi-
le. Un incontro al quale
parteciperanno l’euro-
parlamentare Paolo
Borchia, il senatore Cri-
stiano Zuliani e la vice-
presidente della Regio-
ne, Elisa De Berti, il
consigliere regionale Fi-
lippo Rigo.

«L’arredamento non de-
ve più concepirsi come set-
tore chiuso. In passato lo è
stato ed i risultati si sono vi-
sti. Il dialogo, la vivacità e la
creazione di interscambio
devono essere le linee trai-
nanti per un percorso di ri-
lancio che nell’ultimo bien-
nio ha portato a risultati
numericamente ottimi, con
la crescita dei fatturati del-
l’intero comparto del mobi-
le», avverte il presidente di
Lignum, Alessandro Tosato,
presidente del Distretto.

Un ragionamento dal
quale nasce l’idea dei vertici
di Lignum, fortemente volu-
ta anche dal sindaco di Bo-
volone, Orfeo Pozzani, di un
intervento di presentazione
del nuovo Distretto del mo-
bile di Verona nel contesto
della storica fiera di San Bia-
gio con la sua vocazione
agroalimentare. 

«Presenteremo le poten-
zialità del sistema Lignum al
territorio, con un occhio di
attenzione questa volta ri-
volto alle aziende di Bovo-
lone e della Pianura Verone-
se che ancora non hanno
avuto occasione di toccare
con mano quanto stiamo fa-
cendo», continua Tosato.

I numeri degli ultimi anni
con la ripresa del sistema a
livello di fatturati e di inizia-
tive rappresentano un viati-
co positivo che andrà ap-
profondito, nonostante le
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Torna la storica
kermesse dedicata
al mondo agricolo

La 743. edizione si terrà 
dal 18 al 21 marzo
con il prologo giovedì
17 marzo del convegno
sul settore del mobile
ideato da Lignum

Eventi gastronomici,
esposizioni di macchine
agricole, mostre d’arte
e di trattori antichi
per una rassegna
che si apre al territorio

Il sindaco Pozzani: «Quest’evento
è una sfida, viste le incertezze
della pandemia che ancora
ci condiziona, ma non potevamo
non organizzarla, e in grande stile,
capace di coinvolgere tutta 
la comunità con tante iniziative»

Il direttore Fazioni:
«Un convegno illustrerà
il 17 marzo all’interno
della Fiera la nascita
di un polo scolastico
dedicato al comparto
con un corso post diploma 
ideato dal Distretto assieme
a Regione e istituti Its-Red»

Il presidente Tosato:
«Sarà anche l’occasione
per spiegare quanto fatto
fino ad oggi e rinforzare
la sinergia tra pubblico
e privato per il rilancio
del comparto. Per questo
fondamentali le presenze
istituzionali all’incontro»

grandi difficoltà legate alla
tragica guerra in corso. Il
convegno ospiterà alcuni
importanti imprenditori del
settore e sarà aperto agli in-
teressati e il presidente ed il
direttore di Lignum, Nicolò
Fazioni, illustrare le princi-
pali linee strategiche del
biennio 2022-2023 portate
avanti dal Distretto. 

«Sarà l’occasione per
raccontare un’enorme no-
vità per il nostro territorio
come la costituzione di un
polo scolastico per il legno-
arredo: un corso post-di-
ploma di due anni, che uni-
sce gli sforzi del Distretto
del Mobile, della Regione
Veneto e della rete degli
istituti ITS-Red, che dovrà
essere attivato a breve - an-
nuncia Fazioni -. I giovani
verranno formati sul mon-
do della progettazione,
dell’ufficio tecnico, del cad-

cam, della produzione lean,
dei macchinari e dei centri
di lavoro. La figura riceverà
un attestato di “Design Ma-
nager” e le aziende verone-
si, padovane e rodigine da-
ranno ampio spazio a
tirocini e opportunità lavo-
rative, vista la rinnovata ri-
chiesta di lavoratori specia-
lizzati».

«L’occasione del conve-
gno a Bovolone permetterà
di rinforzare la sinergia tra
pubblico e privato, aziende
e amministrazioni per il ri-
lancio di un settore che sarà
chiamato ad affrontare nuo-
ve sfide, ma finalmente uni-
to e coeso intorno ad
obiettivi comuni. Per questo
sono fondamentali le pre-
senze istituzionali che par-
teciperanno al convegno»,
conclude il presidente di Li-
gnum, Alessandro Tosato.

Lignum crea l’alta formazione
per il settore del legno-arredo

Bovolone in festa per il
ritorno dopo due anni
di stop della Fiera di

San Biagio dedicata all’agri-
coltura e arrivata alla 743.
edizione. La manifestazione
che si terrà dal 18 al 21 mar-
zo nell’area di Piazzale Aldo
Moro, è stata presentata
martedì 8 marzo nella sala
Rossa del Palazzo Scaligero
a Verona, sede della Provin-
cia, dal presidente provin-
ciale, Manuel Scalzotto e,
per il Comune di Bovolone,
dal sindaco Orfeo Pozzani,
dagli assessori Emanuela
Brunelli e Silvia Trarivi e dal
consigliere Vincenzo Ca-
marda.

L’evento si terrà come sem-
pre nel piazzale Aldo Moro, dove
troveranno posto il padiglione
agroalimentare e la Fattoria in
fiera. Il taglio del nastro è in ca-
lendario il 19 marzo alle 12, do-
po la Santa Messa in Duomo alle
10 celebrata dal vescovo, monsi-
gnor Giuseppe Zenti. 

«Questa Fiera è una sfida.
Una delle tante che ho colto do-
po l’insediamento, ma che non
potevo non affrontare - ha detto
il sindaco Pozzani -. Le difficoltà
e le incertezze della pandemia
che ancora condizionano la vita,
spingevano per annullare il tra-
dizionale evento. Tuttavia, nono-
stante i rischi burocratici e quel-
li legati alle misure restrittive
imposte dal Covid, ho deciso
con la mia squadra che la Fiera
di San Biagio non solo si sarebbe
fatta, ma anche in grande stile,
con un’edizione completamente
nuova nella forma e nei conte-
nuti. La fiera, per la prima volta,
abbandona il vecchio stile e si
proietta nel futuro, trasforman-
dosi in un evento a 360 gradi
che coinvolgerà tutta la comu-
nità, con appuntamenti e iniziati-
ve rivolti non solo agli ad-
detti ai lavori ma anche al-
le famiglie e ai giovani, con
Bovolone che si apre
completamente ai suoi cit-
tadini».

La kermesse proporrà,
oltre alla consueta esposi-
zione di macchine agrico-
le, anche stand enogastro-
nomici ed eventi informa-
tivi nel padiglione agroali-
mentare. Ad anticipare la
Fiera, il 17 marzo, alle 18, il
convegno ideato dall’asso-
ciazione Lignum-Distretto
del Mobile che presenterà
“Un brand di territorio
per il territorio: tra arre-
damento e altri percorsi
di eccellenza. Dal mobile
all’agroalimentare e ritor-
no”, con relatori l’euro-
parlamentare Paolo Bor-
chia, il senatore Cristiano
Zuliani, la vicepresidente
della Regione del Veneto,
Elisa De Berti, il consiglie-
re regionale Filippo Rigo, il
presidente e il direttore
dell’associazione Lignum,
Alessandro Tosato e Ni-
colò Fazioni. 

Alle 19, invece, verrà
presentata l’edizione 2022

della Fiera ad aziende e cittadini,
con l’intervento di Stefano Can-
tiero e di alcune imprese locali. 

Diversi gli incontri in calenda-
rio per il primo giorno della ma-
nifestazione, il 18 marzo: alle 9 il
convegno sulla sicurezza pro-

mosso dalla Polizia locale, men-
tre alle 18 verrà convocata la
Conferenza dei Sindaci del Di-
stretto 3 dell’Ulss 9, che affron-
terà aspetti legati a temi sanitari
e al Piano nazionale di ripresa e
resilienza con l’intervento del-
l’assessore regionale alla sanità,
Manuela Lanzarin e della vice-
presidente della Regione, Elisa
De Berti.

Tra gli appuntamenti più atte-
si, il 19 marzo alle 16,30, il con-

Alessandro Sponda e Marco An-
dreoli. 

Domenica 20 alle 10 Confar-
tigianato proporrà l’incontro
“Obiettivo casa. Riqualificazione
edilizia, bonus fiscali, cure domi-
ciliari e telemedicina”, mentre
alle 17 verrà presentato il pro-
getto della pista ciclabile del Me-
nago. Sempre domenica, al mat-
tino, è in programma la sfilata
dei trattori d’epoca.

A chiudere la Fiera, lunedì 21
marzo alle 18, l’incontro “Pro-
spettive della nostra agricoltura
alla luce delle nuove realtà eco-
nomiche e normative” che ve-
drà la partecipazione di Stefano
Vaccari, direttore generale del
Crea di Roma, Antonio Boschet-
ti, direttore dell’Informatore
Agrario, Alberto De Togni, presi-
dente di Confagricoltura Verona,
Andrea Lavagnoli, presidente di
Cia-Agricoltori italiani Verona e
Alex Vantini, presidente di Col-
diretti Verona.

vegno “Dalla tradizione al digital
marketing: quale futuro per l’a-
groalimentare di qualità”, con
Fabio De Vecchi, fondatore del
portale/e-commerce Spaghetti e
Mandolino, il senatore Cristiano
Zuliani, e i consiglierei regionali

Esporranno i capi di alta
moda e sartoria da loro

realizzati nel percorso di stu-
di all’istituto Giuseppe Medici
di Legnago. È una delle novità
di questa edizione della Fiera
di San Biagio che si apre sem-
pre di più al territorio. 

«L’iniziativa l’hanno ideata e or-
ganizzata in totale autonomia le
17 ragazze di una quinta classe
dell’indirizzo Moda-Design del no-
stro istituto - spiega la professo-
ressa Filomena Farina che ha se-
guito l’iniziativa assieme al preside
Stefano Minozzi -. Le studentesse
hanno voluto mostrare le capacità
che hanno acquisito come sarte,
stiliste, designer, esponendo capi
da esposizione e che faranno par-
te dell’archivio della scuola».

Le studentesse, oltre ad aver
ideato lo stand in fiera dove
esporranno le loro creazioni, han-
no anche deciso di organizzare
una sfilata che si terrà venerdì 18
e domenica 20 marzo sempre in
fiera a Bovolone.

SCUOLA

In mostra anche 
la moda grazie
alle studentesse
del Medici di Legnago

Un incontro in un’azienda del mobile organizzato dal Distretto

Nicolò Fazioni

Alessandro Tosato



Una rete tra Comune,
associazioni, parroc-
chia e privati cittadini

per un istituto, una stanza,
un posto letto. Parte da qui il
piano di accoglienza per i
profughi ucraini che l’am-
ministrazione di Isola della
Scala sta cercando di deli-
neare in questi giorni. 

Tanti cittadini si sono im-
pegnati nei giorni scorsi, in
collaborazione con l’asso-
ciazione “Amici del mondo”
che da trent’anni ospita i
bambini di Chernobyl, il Co-
mune e la parrocchia, a rac-
cogliere beni di prima ne-
cessità, vestiario, medicinali
e cibo per animali che, gio-
vedì 10 marzo, sono stati ca-
ricati su un pullman, portati
al confine ucraino e diretti a
Kiev.

Ma molti isolani hanno
risposto con una numerosa
presenza all’incontro di
mercoledì 9 marzo rivolto al-
le famiglie interessate ad
ospitare chi cerca rifugio
dalla guerra. 

«Da una settimana stia-
mo mettendo in campo delle
iniziative di aiuto per contri-
buire alla grave emergenza
umanitaria che si è creata in
Ucraina - spiega il sindaco
Luigi Mirandola - in partico-
lare, in collaborazione con la
parrocchia, stiamo cercando
di fare un censimento degli
spazi adeguati all’accoglien-
za e da qui nasce il nostro
appello anche ai cittadini». 

Di famiglie disponibili ad
aprire le porte della loro casa
ce ne sono per ora circa una
decina anche se l’iter buro-
cratico e la diversità lingui-
stica destano delle perples-
sità.

«All’incontro erano pre-
senti anche alcune signore
di nazionalità ucraina resi-
denti nel nostro comune - ha
spiegato il vice sindaco Fe-
derico Giordani, che ha
coordinato l’incontro - che si
sono rese disponibili per fare
da mediatrici tra le famiglie
ospitanti e gli ospiti che arri-
veranno».

I residenti di origine
ucraina ad Isola della Scala
sono 24 e collaborano con
l’amministrazione alle solu-
zioni per l’accoglienza.
«L’intero protocollo di acco-
glienza - precisa Giordani -
seguirà le linee date dall’Ulss
9 Scaligera di cui i nostri
concittadini sono a cono-
scenza».

Oltre ai “canali” di solida-
rietà privati e non, ci sono
quelli istituzionali. Il prefet-
to di Verona, Donato Cafa-

gna, ha inviato ai sindaci,
giovedì 10 marzo, una bozza
di convenzione per aderire
alla rete di accoglienza.

«Siamo in contatto con

l’amministrazione comuna-
le di Nogara - ha sottolineato
Mirandola - che in questi
giorni ha già reso disponibili
alcuni spazi e, in attesa di ca-
pire quali saranno le indica-
zioni regionali, stiamo ipo-
tizzando di collaborare con
le cooperative della zona per
la gestione dei futuri centri
di accoglienza». 

Anche l’ospedale isolano,
indicato dalla Regione come
hub da 100 posti, potrebbe
fare la sua parte. «La gestio-
ne logistica è in mano alla
Protezione Civile - ha spie-
gato Mirandola - ma con i
suoi 40 posti letto sarà anche
un eventuale punto di assi-
stenza sanitaria prima del-
l’accoglienza negli alloggi».

CATERINA UGOLI

Il bus con gli aiuti per Kiev messo in piedi grazie all’associazione “Amici
del Mondo” che da 30 anni ospita bambini di Chernobyl. A destra,
l’ex ospedale di Isola della Scala destinato ad hub regionale d’accoglienza
di profughi ucraini. Sotto, il vicesindaco Federico Giordani

Il paese si trasforma in un polo 
d’accoglienza per profughi ucraini
Accanto all’ex ospedale diventato hub regionale creata una rete tra Comune, cittadini, parrocchie, associazioni

Una decina di famiglie
pronte a ospitare rifugiati 
Inviati con un pullman 
diretto a Kiev, tramite
“Amici del mondo” 
che da 30 anni ospita
i bambini di Chernobyl,
cibo, vestiario, medicine

EMANUELE ZANARDI

coloro che non hanno pro-
ceduto all’efficientamento
della raccolta differenziata,
ossia al riempimento com-
pleto dei bidoni prima di
essere esposti al conferi-
mento. 

I problemi maggiori so-
no stati per le aziende, con
alcuni settori più colpiti co-
me negozi di frutta e verdu-
ra, bar e ristoranti, per la
maggiore produzione di
umido. 

Il ruolo delle ammini-
strazioni comunali nella vi-
cenda è marginale, in
quanto il calcolo dei paga-
menti è appannaggio di
Arera, l’Autorità di regola-
zione per energia reti e am-
biente, a cui deve fare riferi-
mento anche EsaCom. Sin-
gole iniziative dei Comuni
hanno potuto calmierare i
costi delle bollette, come
fatto a Nogara: «L’anno
scorso abbiamo stornato
216.000 euro di fondi Covid
ad EsaCom per famiglie e
imprese», ha spiegato Mar-
co Poltronieri, vice sindaco
e assessore all’ecologia. 

«È un nuovo modo di fa-
re la raccolta differenziata,
per redistribuire le risorse
tra chi la fa e che quindi de-
ve avere dei benefici e chi
non la fa e quindi va pena-
lizzato: non è giusto che
tutti debbano pagare allo
stesso modo», ha concluso
il presidente Lorenzetti.

EsaCom apre uno sportello
sui costi con la nuova tariffa

NOGARA

EsaCom apre uno sportel-
lo in soccorso alla citta-

dinanza per spiegare come
affrontare le nuove tariffe
“puntuali” che non sono
più a passaggio, ma calcola-
no il rifiuto realmente con-
ferito. E quindi chi non dif-
ferenzia paga di più. 

È quanto deciso dalla so-
cietà di raccolta rifiuti che
ha sede a Nogara nel vertice
del 7 marzo con i 23 comuni
serviti. Un vertice resosi ne-
cessario per l’esplodere di
una vera polemica tra gli
utenti, sia domestici sia
aziende, insorti alla lettura
della bolletta relativa all’an-
no 2021.

Il motivo è il cambia-
mento dei parametri con i
quali vengono calcolate le
spese di ogni singolo uten-
te, ora basati sui seguenti
fattori: il volume di rifiuto
non riciclabile prodotto e il
volume di rifiuto umido
prodotto, come indicato
nell’informativa diffusa dal-
la società. 

Alla radice del problema,
che ha portato ad avere del-
le “sorprese” in bolletta, c’è
stato un duplice difetto di
comunicazione. A influire
negativamente ci ha pensa-
to la pandemia che ha cau-
sato l’interruzione degli in-
contri con la popolazione
ideati da EsaCom.

L’incontro di lunedì 7
marzo tra i Comuni e i verti-
ci di EsaCom ha portato
all’apertura di uno sportello
in soccorso alla cittadinan-
za. Il servizio prevede la
prenotazione sul sito di
EsaCom a carico del cittadi-
no e, successivamente, l’in-
contro in sede con gli ad-
detti alla gestione delle se-
gnalazioni su eventuali per-
plessità legate al conteggio
degli svuotamenti dei bido-
ni di case o aziende. In tutta
questa situazione, a rimet-
terci maggiormente sono

Il presi-
dente
di Esacom, 
Maurizio
Lorenzetti, 
A destra,
il direttore 
Maurizio 
Barbati

È un nuovo sistema di fare
la raccolta differenziata
per redistribuire le risorse
tra chi la fa e chi non la fa,
perché non è giusto che tutti 
paghino allo stesso modo

Il presidente Lorenzetti
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Roberto Venturi è il nuovo
presidente dell’Ente Fiera

di Isola della Scala. L’ufficia-
lizzazione della nomina av-
verrà da parte dell’assem-
blea dei soci dell’ente fieri-
stico isolano, che si dovreb-
be tenere già questo fine set-
timana, tra venerdì 18 e sa-
bato 19 marzo. 
«Confermo che nelle scorse
ore il sindaco Luigi Mirando-
la mi ha designato alla guida dell’’Ente Fiera di Isola del-
la Scala come amministratore unico - dichiara l’avvocato
Venturi -. Ringrazio l’attuale amministratore unico, Mi-
chele Filippi, per aver tenuto la barra dritta dell’ente fiera
in questi due anni di pandemia che, tra le altre cose,
hanno anche impedito di tenere la storica Fiera del Riso.
Manifestazione che sarà mia cura far ridecollare già con
questa edizione, ricca di novità». L’assemblea dei soci
dell’ente fiera dovrà anche esaminare ed approvare il bi-
lancio 2021.

Venturi alla guida dell’ente fiera: 
«Faremo la rassegna del Riso»

La storia millenaria della città raccontata
in una nuova guida ideata dal Comune

BOVOLONE

Una storia millenaria. È
quella di Bovolone, rac-

contata nella nuova guida
turistica ideata dal Comune
e che sarà presentata alla
prossima Fiera di San Bia-
gio. Una cittadina che da
quel piccolo villaggio prei-
storico vicino al fiume Me-
nago, passando per il feudo
vescovile e la dominazione
austriaca dell’800, e supe-
rando il ‘900 delle guerre e
del boom economico, è ar-
riva alla Bovolone di oggi.

«Vogliamo valorizzare le
bellezze degli edifici storici,
lo stupore della natura della
Valle del Menago, la mera-
viglia davanti ai dipinti e
agli affreschi dell’antica
chiesa di San Biagio e della
Pieve di San Giovanni e le
occasioni di divertimento e
festa, come la Fiera, le sagre
e il Carnevale - spiega l’as-
sessore alla cultura, Ema-

stra non è una zona tipica-
mente turistica, vogliamo
comunque far conoscere le
nostre bellezze, nonchè la
cultura con le diverse tradi-
zioni, a chiunque venga a
visitarci. Come ammini-
strazione siamo consapevo-
li di essere eredi di un città,
e dei suoi tesori, da custodi-
re, far conoscere e traman-
dare ai giovani e alle gene-
razioni future meglio di co-
me l’abbiamo ricevuta»,
conclude l’assessore.

La nuova guida turistica
parla di Bovolone in tutti i
suoi aspetti, dalla storia
all’arte e monumenti, dalla
Valle del Menago agli even-
ti e manifestazioni; impor-
tante, poi, sono la presenza
di una sezione dedicata a
Villafontana, i QR Code col-
legati a pagine di approfon-
dimento e alla pagina Face-
book del Comune.

nuele De Santis, che ha cu-
rato la pubblicazione assie-
me al consigliere con dele-
ga alla Fiera di San Biagio,
Remo Rizzotto -. Sono tutte
peculiarità raccontate nella
nuova guida turistica di Bo-
volone».

«Pur sapendo che la no-

La Valle del Menago

Mal di schiena?
Mal di spalla?
Artrosi?
Problemi posturali?

Richiedi una

VALUTAZIONE
FUNZIONALE

GRATUITA
al

371 32 09 285
e scopri quello che

i fisioterapisti
possono

fare per te!

Direttore Sanitario: Dott. Vita Franco - Medico Chirurgo Ortopedico
ISOLA DELLA SCALA - VIA DEL BERSAGLIERE 6

Tel. 371 32 09 285 / 045 46 26 489
infog2@centromedicogenesi.it   www.centromedicogenesi.it

POLIAMBULATORIO GENESI





Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

rea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

SCARPE NIKE JORDAN bambino tg
37, mai indossate, regalo sbagliato,
vendo a 80 euro. Tel. 347/8402830.
VENDO PANCA MOLTO FORTE con pe-
si, da vedere, a 160 euro trattabili.
Tel. 333/2171781.
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 eu-
ro. Tel. 333/2171781.
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41 ven-
do a 15 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori
“Modulo M” con manometro, busso-
la e torcia subacquea, il tutto a 300
euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

TOSAERBA+TAGLIABORDI ELETTRI-
CI vendo causa inutilizzo a 30 euro.
Tel. 0442/28573 ore pasti.
VENDO ELETTROZAPPA TURBO
POWER 750 FLORABEST nuova a 45
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO IRRIGATORI da orto e giardi-
no, altezza 105-90 cm, a 20 euro ca-
dauno. Tel. 349/6024025.
BIOTRITURATORE ELETTRICO KW 2,3
ideale per triturare rami max ø 35 e
vegetali. Usato pochissimo vendo a
200 euro trattabili. Tel.
333/4247198.
VENDO GRUETTA IDRAULICA (tipo al-
za motori) a 230 euro. Tel.
333/6848089.
TAGLIAERBA ELETTRICO COME NUO-
VO usato pochissimo, pagato 250
euro vendo a 150 euro. Chiamare se
veramente interessati al
349/6767868 (regalo prolunga 10
metri).

4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega, cau-
sa cambio auto vendo a 150 euro.
Tel. 0442/31516 ore pasti.
CERCO CITROËN C5 AIRCROSS con le
marce, colore bianco, anno 2018.
Tel. 331/4549490.
CERCO VOLKSWAGEN TIGUAN con le
marce, colore bianco, anno
2017/2018. Tel. 331/4549490.
VENDO CITROËN PICASSO colore ne-
ro, cambio sequenziale, anno 2012,
224.000 km, a 6.900 euro. Tel.
331/4549490.
4 PNEUMATICI ESTIVI usati una volta,
155/65 R14T, causa cambio auto,
vendo a 120 euro. Tel. 333/4457881.
QUATTRO PNEUMATICI AUTO INVER-
NALI 195/55 R15 M+S Polaris, pochi
chilometri percorsi, per cambio auto
vendo a 60 euro. Tel. 338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore gri-
gio argento, ottimo stato, 45.500
Km, anno immatricolazione 2012,
unico proprietario, vendo a 3.800
euro. Tel. 328/7653864 dalle ore 15
alle 20.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricola-
ta il 21//2/2008, 56.000 km, Turbo
Diesel, Euro 4, unico proprietario,
vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

MOTOCARRO PIAGGIO P4 cassone ri-
baltabile, motore diesel, vendo cau-
sa inutilizzo. Per visione ed accordi
tel. 0442/80411.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005, italianissima, recentemente

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

le elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE a Cerea lezioni di matematica e
fisica a studenti di scuole superiori.
Massima serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE con esperienza di studio all’este-
ro impartisce lezioni di Tedesco e di
Inglese (medie e superiori). Il vostro
miglioramento e progresso sono il
mio obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 AN-
NI offre ripetizioni di matematica e
scienze (medie), matematica (bien-
nio liceo) e scienze (superiori). Tel.
320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRI-
ZIONI TESTI ITALIANO-INGLESE, ITA-
LIANO-TEDESCO VICEVERSA. Ven-
tennale esperienza. Traduzioni di
manuali d’installazione, libretti di
istruzione, manuali online, cataloghi,
brochure, listini, siti internet per al-
berghi, aziende. Tel. 348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto compiti a
bambini delle elementari/medie e re-
cupero debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche online,
zona Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e tede-
sco 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. Zo-
na 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 tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-

restaurata con 400 euro, cerchioni
della Campagnolo, 21 velocità, ven-
do per 200 euro anche in due rate.
Tel. 324/7721863, Marco, Porto di
Legnago.

VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20 ct.;
n° 640 Repubblica, da 5 l.; n° 2.484
da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n° 145 da
200 l. Monete circolate in buono sta-
to, divise per specie e data. Tel.
340/7872629.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.

VENDO FORNO MICROONDE
DAEWOO come nuovo con manuale
istruzioni a 40 euro. Tel.
347/6213196.
VENDO FREEZER A POZZETTO altezza
90, larghezza 95, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA
FREEZER altezza 140, profondità 52,
a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con for-
no, 90x80, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A METANO
36.000 perfettamente funzionante.
Tel. 347/5561190.

VENDO PORTA TV DOPPIO colore gri-
gio, a 50 euro; videoregistratore a 50
euro. Tel. 347/3799708.
VENDO N° 1 TELECOMANDO PER TV
UNIVERSALE marca Bravo Original 1
a 10 euro. Tel. 340/9637657.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per passag-
gio a Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 ul-
traluminoso, zoom Vivitar 80-210
con attacco Nikon, nuovi, adoperati
pochissimo. Tel. Tel. 340/8021776.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO
si propone per la serata di San Silve-
stro, matrimoni, cerimonie, feste pri-
vate. Si garantiscono serietà, profes-
sionalità e simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in
pensione, con esperienza di 45 anni,
oggi con patente B, cerca lavoro part
time, sempre disponibile. Tel.
347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
cerca lavoro per pulizie domestiche
presso privati a San Bonifacio e limi-
trofi. Massima serietà. Chiamare so-
lo se veramente interessati. Tel.
349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI
no 24 ore, lavapiatti, no patente, zo-
na Legnago e limitrofi. Massima se-
rietà. Tel. 349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di
giardinaggio zona Basso Veronese.
Per info tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta
20 anni d’esperienza e ottime refe-
renze. Automunita e disponibile tutti
i pomeriggi. Tel. 329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO
PAR TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al
mattino, zona Legnago e limitrofi.
Tel. 347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per
attività di segreteria come gestione
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come
impiegato tecnico elettronico ed
informatico. Tel. 328/4243425, mas-
sima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULI-
ZIE solo al mattino zona Maccacari.
Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventenna-
le, automunita, zona Cerea, Angiari,
Roverchiara, Legnago, San Pietro di
Morubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVI-
VENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani, pre-
parazione pasti, pulizia della casa.
Contratto diretto con la famiglia in
regime di convivenza con vitto e al-
loggio. Tel. 338/2158428.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA
per lavori domestici e assistenza an-
ziana di giorno in Legnago, con refe-
renze. Tel. 345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
o per compagnia diurna per anziani
(mattina o pomeriggio), oppure an-
che per pulizie di appartamenti vuoti.
Zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZO-
NA LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, no 24h, pulizie, sti-
ro anche dal proprio domicilio, zona
Sanguinetto e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOME-
STICHE anche stiro, massima se-
rietà. Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale,
assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

REGALO COLLEZIONE QUATTRORUO-
TE DAL 1970 AD OGGI + collez. Auto.
Tel. 388/4416188.
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal
1° marzo 1964, costo allora 250 lire.
Tel. 349/2307423.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51
libretti da 1 a 3 romanzi a 35 euro.
Tel. 045/7100992.
N° 11 FUMETTI ZAGOR anno ’74-’75
e n° 2 Intrepido anno 1961, in buone
condizioni, no strappi, vendo a 5 eu-
ro cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è seria-
mente interessato, no perditempo.
Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da
concordare, “De Agostini” 10 volumi
e “Conoscere” 16 volumi. Tel.
333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a prez-
zo da concordare. Tel. 333/2171781.

VENDO PIATTI ARCOPAL bianchi fon-
do teseo frutta a 90 centesimi l’uno.
Tel. 349/6024025.
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce
alla brace, 80x70 altezza 12 cm, ven-
do a 35 euro. Tel. 349/6024025.
CARABINA FLOBERT CALIBRO 9 MA-
ROCCHI matr. n° 07555, caricatore
da 5, fodero originale, decorazioni
ambo i lati. Regolarmente detenuta,
in buone condizioni, vendo solo a
persona in possesso di porto d’armi
a 90 euro. Tel. 340/7872629.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE IN-
BLU SOFT nero da uomo tg 40 a 5 eu-
ro. Tel. 340/9637657.
MAGLIONE DOLCEVITA UOMO 3XL
nuovo, nero, marca Evoga, invernale
casual, elasticizzato, vendo a 30 eu-
ro. Tel. 340/9637657.

VENDO MASSICCIA CREDENZA IN
ROVERE sei ante con tavolone x 12
persone. Su richiesta invio foto. Tel.
348/6705036.
VENDO DIVANO A 3 POSTI + poltrona
in pelle a 200 euro trattabili. Tel.
045/7145209.
RETE MATRIMONIALE con doghe in
legno vendo a 50 euro. Tel.
347/3799708.
CUSCINI CON COPRICUSCINI 40x40
bianchi, rosa, beige, vendo a 5 euro
l’uno. Tel. 349/6024025.
SPECCHIO OVALE BIANCO 57x67,
ideale per bagno, vendo a 20 euro.
Tel. 349/6024025.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ar-
madio 5 porte; comò con cassetti e
specchio; letto matrimoniale con re-
te; 2 comodini; una poltroncina; tut-
to a 80 euro. Tel. 347/8865731.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da 3 posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE
per alunni della primaria e medie,
materie umanistiche alle superiori,
filosofia e psicologia per universitari
e liceo. Disponibile per riassumere li-
bri e schematizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETI-
ZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, te-
desco e spagnolo a studenti di scuo-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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ITALIANO DISPONIBILE PER
PICCOLI LAVORI ALLA CASA
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARREDI

RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI

GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

IN CENTRO A TERRAZZO
AFFITTASI

APPARTAMENTO
ARREDATO

AL 2° PIANO DI 90 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, CUCINA-
SOGGIORNO, 2 CAMERE LETTO MA-
TRIMONIALI, AMPIA TERRAZZA CON
VETRATA, BAGNO E GARAGE.

TEL. 339 1198812

SERVIZIO 24H SU 24H

SPURGO E LAVAGGIO
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

LEGNAGO • Tel. 0442 24561

392 3737373
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DITTA DI CEREA
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OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA
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Agribi forma professionisti
dal potatore al raccoglitore
Iprimi due corsi, dedica-

ti alla potatura della vi-
te, si stanno già tenen-

do con una quarantina di
partecipanti. A fine marzo
partirà un terzo corso sui
metodi di raccolta delle
fragole, e quindi uno per la
potatura verde a maggio.

È il progetto avviato da
Agribi, l’ente bilaterale
dell’agricoltura veronese
che vede unite le associa-
zioni di categoria (Confa-
gricoltura, Cia-Agricoltori
Italiani e Coldiretti) e i sin-
dacati (Fai-Cisl, Flai-Cgil e
Uila-Uil), per formare la
manodopera richiesta dal-
le aziende agricole vero-
nesi e ricollocare sul mercato
del lavoro i migranti vittime del
caporalato. «Ma è chiaro che vi-
sto quello che sta accadendo in
Europa - spiega subito Luigi
Bassani, presidente di Agribi e
direttore di Confagricoltura Ve-
rona - siamo pronti ad accoglie-
re anche profughi dall’Ucraina.
Paese dove tra l’altro l’agricoltu-
ra è molto presente e quindi può
offrire manodopera già abituata
ai ritmi del lavoro agricolo».

L’iniziativa è stata presentata
a Fieragricola, dove l’ente bila-
terale veronese Agribi è stato
presente con uno stand nel qua-
le ha illustrato anche l’innovati-
vo servizio web ideato per age-
volare l’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro, giunto al se-
condo anno. 

«Due anni di pandemia han-
no acuito le problematiche lega-
te alla carenza di manodopera -
riprende Bassani -. Le aziende
agricole hanno difficoltà a trova-
re lavoratori esperti, in grado di
svolgere attività che richiedono
precisione, consapevolezza e
conoscenza delle principali tec-
niche di base. Partendo da que-
sta analisi abbiamo deciso di
erogare direttamente la forma-

zione per i lavoratori, finanzian-
do i corsi di specializzazione che
sono gratuiti e aperti sia a disoc-
cupati, sia a chi ha necessità di
una riqualificazione». 

Le ore in aula prevedono an-
che lezioni sulla sicurezza, dato
che la mancanza di formazione
è la prima causa di infortunio
nei campi. La pratica viene poi
eseguita in alcune aziende agri-
cole ospitanti, con l’opportunità
di trovare subito impiego. L’a-
gricoltura può diventare, quin-
di, un lavoro che copre tutto
l’anno e non solo la stagione
delle raccolte.

«I due corsi per potatori della
vite hanno ottenuto un ottimo
riscontro. Oltre alla gratuità, i
partecipanti hanno usufruito di
un buono pasto giornaliero del
valore di 8 euro e del servizio di
trasporto gratuito per raggiun-
gere le aziende - informa Maria
Casato, rappresentante in Agribi
di Coldiretti Verona -. Tra i qua-
ranta iscritti ci sono sia italiani
che stranieri, giovani e pensio-
nati che già fanno la vendemmia
e vogliono imparare a potare, di-
soccupati iscritti tramite i Centri
per l’impiego e persone inserite
da associazioni che si occupano
di inclusione sociale». 

«Oltre ai percorsi già avviati
sul mercato di lavoro, Agribi sta
lavorando a progetti finalizzati
alla prevenzione dello sfrutta-
mento lavorativo in agricoltura -
aggiunge Laura Ferrin, rappre-
sentante in Agribi di Cia agricol-
tori italiani -. Con l’Università di
Verona abbiamo siglato il pro-
getto Farm, un modello di colla-
borazione a rete pubblico-pri-
vato che ci vedrà parte attiva nel

cercare una ricollocazione sul
mercato del lavoro, in condizio-
ni di legalità, per cittadini di
Paesi terzi vittime o potenziali
vittime dello sfruttamento e del
caporalato. Sono in partenza
percorsi formativi per 120 mi-
granti che prevedono l’integra-
zione linguistica e lavorativa,
con metodologie didattiche mi-
rate a una formazione agricola
efficace dei lavoratori stranieri e
un focus specifico in materia di
salute e sicurezza». 

«Formare i lavoratori sulle
professionalità richieste oggi in
agricoltura è un passaggio fon-
damentale per favorire l’incon-
tro tra domanda e offerta di la-
voro - sottolineano Daniele
Mirandola, segretario provin-
ciale di Uila-Uil, Matteo Merlin,
segretario provinciale di Fai-Ci-
sl e Mariapia Mazzasette, segre-
tario provinciale di Flai-Cgil -.
Un’attività che Agribi ha iniziato
a svolgere da oltre un anno, in
collaborazione con Veneto La-
voro e con i centri per l’impiego.
Tramite la formazione si posso-
no valorizzare le competenze e
di conseguenza allungare i pe-
riodi lavorativi di chi si occupa
di agricoltura, passando anche

per l’importantissima scheda
della formazione in ambito della
sicurezza sul lavoro tenuta dai
Rappresentanti dei lavoratori
(Rlst) di Agribi». 

Presenti alcuni partecipanti
al corso dei potatori, che hanno
raccontato le loro esperienze.
«Facevo la contabile, sono stata
licenziata nel novembre scorso -
spiega Serena Ferraro, 35 anni,
di San Giovanni Lupatoto -. Ho
visto questa opportunità di lavo-
ro in agricoltura e ho aderito per
curiosità. Mi è piaciuto molto
perché passare dalla stanza di
un ufficio a spazi in aperta cam-
pagna è stato scoprire la bellez-
za di lavorare all’aria aperta».
Giulia Pighi, 25 anni, di Vigasio,
studia enologia: «Avevo voglia di
fare un po’ di pratica nei campi e
così ho aderito a questo corso.
Credo che per chi lavora nel set-
tore sia utile andare oltre le co-
noscenze del laboratorio, per
avere una visione a 360 gradi».
Flavio Ceradini, 54 anni, di San
Pietro in Cariano, ritiene che
«imparare a potare mi offrirà
maggiori opportunità di impie-
go. Fino a due anni facevo il me-
talmeccanico, poi l’azienda è
andata in crisi e sono stato licen-
ziato. Da allora lavoro in agricol-
tura, e adattarmi non è stato fa-
cile. Bisogna alzarsi presto,
lavorare all’aperto e d’inverno è
dura. Però sei a contatto con la
natura e questo ti ripaga. Fino ad
ora, però, ho lavorato a chiama-
ta, di dieci giorni in dieci giorni.
Spero che specializzandomi riu-
scirò ad avere un impiego fisso».

dustria 4.0.
A Verona raddoppia

l’offerta formativa di
Alta Specializzazione
con due profili dispo-
nibili: 24 posti per la
formazione del nuovo
profilo di Tecnici Su-
periori per l’Informati-
ca nell’Industria 4.0,
che si sommano ai po-
sti 24 del corso in Au-
tomazione e i Sistemi
Meccatronici

«Dopo il tutto esau-
rito dell’anno scorso -
afferma Luigi Rossi Lu-
ciani, presidente della
Fondazione Its Mecca-
tronico - nel 2022 pun-
tiamo a rendere l’of-
ferta sempre più capil-
lare nel territorio per
permettere ad un nu-
mero sempre maggio-
re di studenti, dopo il
diploma, di scegliere
l’Its in area meccatro-
nica, automazione In-
dustria 4.0. Lo chiedo-
no le aziende e lo pre-
vede il Pnrr proprio

parte di ragazzi e ra-
gazze che hanno capi-
to l’importanza della
formazione tecnica
post diploma. Arriva-
no a 14 i corsi attivi in
tutte le provincie nei
tre indirizzi: di Tecnico
Superiore per l’Auto-
mazione e i Sistemi
Meccatronici, Tecnico
Superiore per l’Inno-
vazione di Processi e
Prodotti Meccanici,
Tecnico Superiore per
l’Informatica nell’In-

per favorire la crescita
del Paese».

I corsi, rivolti a tutti
gli studenti con diplo-
ma quinquennale so-
no realizzati in colla-
borazione con il Mini-
stero dell’Istruzione e
con il co-finanziamen-
to della Regione Vene-
to e del Fondo Sociale
Europeo. Saranno 350
i posti disponibili. Gli
studenti prossimi alla
maturità che si ricono-
scono nella formazio-
ne teorico-pratica san-
no di poter contare su
una platea di oltre 250
aziende pronte ad ac-
coglierli prima nel ti-
rocinio formativo e poi
in azienda. Una forma-
zione che garantisce
un’occupazione al 98%
degli studenti (Fonte
Indire). Il bando sul si-
to www.itsmeccatroni-
co.it.

L’ente bilaterale dell’agricoltura Veronese ha lanciato da Fieragricola 
dei corsi per specializzare disoccupati e immigrati in lavori agricoli

L’Its Meccatronico apre i seminari “Industry 4.0” per supertecnici
ALTA FORMAZIONE AVICOLI

Aperte le iscrizioni al
nuovo corso “In-

dustry 4,0” lanciato
dall’Its Academy Mec-
catronico Veneto. 

Sono ormai nume-
rosi gli esempi dei di-
plomati in area mecca-
tronica che oggi hanno
realizzato il sogno di
un lavoro che contri-
buisce a creare inno-
vazione: dal fondatore
di una start-up nel set-
tore concia al tecnico
al Cern di Ginevra, ai
tanti project manager,
installatori e manuten-
tori che sovrintendono
in Italia e all’estero la
qualità dei macchinari
Made in Italy. 

Risponde a questa
urgente richiesta di
competenze speciali-
stiche di alto profilo,
l’Its Academy Mecca-
tronico Veneto. E lo fa
tenendo conto sia del-
le richieste delle azien-
de sia della forte do-
manda di accesso da

Puntiamo a rendere 
l’offerta capillare 
sul territorio 
per permettere 
a sempre più
diplomati 
di scegliere questa
strada che garantisce 
un’occupazione

Luigi Bassani, presidente di Agribi
A destra, partecipanti al corso
di potatura a Fieragricola a Verona

La guerra in Ucraina
blocca le navi col grano
Allevamenti a rischio

L’ANALISI

Agricoltura veronese in allarme per il
blocco dell’export legato alla guerra

in Ucraina. A Odessa sono state blocca-
te le navi con il mais per l’alimentazio-
ne degli animali, il frumento per le fari-
ne e l’olio di girasole. Anche l’Ungheria
ha chiuso i rubinetti, decidendo di so-
spendere le esportazioni di grano per
garantire la propria autosufficienza ali-
mentare. La Bulgaria sta seguendo la
corrente, con la decisione di sospende-
re le esportazioni di grano per assicura-
re i rifornimenti interni e contenere la
crescita dei prezzi.

«La situazione sta diventando molto
critica - sottolinea Alberto De Togni,
presidente di Confagricoltura Verona -.
Sappiamo che nel Vicentino e nel Pa-
dovano stanno arrivando agli agricolto-

ri mail dai for-
nitori, dall’U-
craina e altri
Paesi dell’Est,
che avvertono
di non poter
più garantire la
consegna della
merce sia in
quantità, sia
nei tempi pre-
visti dai con-
tratti. Al mo-
mento non
abbiamo se-
gnalazioni dal-
le nostre azien-

de scaligere, ma è anche vero che finora
tutti gli allevamenti di polli e tacchini
sono stati chiusi per l’Aviaria e quindi
non c’è stato un grande fabbisogno di
cereali per la mangimistica. Ora però
che si sta cominciando a riaccasare il
problema si porrà, così come per i bovi-
ni e i suini. Speriamo, in caso di caren-
za, di trovare approvvigionamenti di
cereali da altri mercati, ma la cosa non
sarà così semplice perché ci sarà la cor-
sa di tutti per accaparrarseli e di conse-
guenza i costi si impenneranno ancora.
Un peso che sarebbe insostenibile per
le aziende agricole, già gravate dagli
esorbitanti costi delle materie prime
che si sono verificati nell’ultimo anno».

Difficoltà anche sul fronte dei ferti-
lizzanti, perché la Russia ha bloccato le
vendite di nitrato di ammonio fino ad
aprile. E la federazione russa produce
50 milioni di tonnellate di fertilizzanti,
il 15% della produzione mondiale.

Alberto De Togni
presidente provinciale
di Confagricoltura 

Il progetto risponde
alla richiesta delle aziende
di manodopera esperta,
ma va anche contro
il caporalato e aumenta
la sicurezza nel settore

Una proposta rivolta
in particolare a disoccupati
e immigrati totalmente
gratuita, con buoni pasto
giornalieri di 8 euro
e trasporto verso le imprese

si lavora in perdita. Con i co-
sti di produzione alle stelle,
basti solo pensare al prezzo
dell’energia elettrica schiz-
zato in un anno da 60 a 660
euro a megawattora».

A questo si aggiunge la
carenza di mangimi per la
guerra in Ucraina. «Le navi
sono ferme nel porto di
Odessa - riferisce Zoccante -
e le aziende stanno cercan-
do di accaparrarsi il mais a
suon di quattrini».

Zoccante (Confagricoltura): «Le aziende
in crisi per l’aviaria preda di veri sciacalli»
«Siamo nel mirino di veri

e propri sciacalli, che
cercano di trarre vantaggio
da una situazione dramma-
tica». La denuncia arriva da
Diego Zoccante, presidente
della sezione di prodotto Al-
levamenti avicoli di Confa-
gricoltura Verona che spie-
ga come «l’emergenza
aviaria ha causato una crisi
di liquidità senza preceden-
ti negli allevamenti verone-
si, costretti a lunghi mesi di
stop con altissimi costi di-
retti e indiretti. E c’è chi ne
approfitta. Cominciano a gi-
rare personaggi che offrono
cifre irrisorie per acquistare
le aziende in difficoltà fi-
nanziaria. Ma ci sono anche
strozzini che mettono sul
tavolo finanziamenti con
tassi alle stelle».

«Invito le imprese a fare
attenzione - continua Zoc-
cante -. Ora si sta ripartendo
lentamente con gli accasa-
menti, ma il problema è che

Diego Zoccante
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Il dizionario secondo
Natalino Balasso
La sfida teatrale di Ba-

lasso, far ridere rac-
contando un diziona-

rio. Natalino torna al Tea-
tro Salieri giovedì 24 marzo
con il suo “Dizionario Ba-
lasso”. Novanta minuti in
atto unico dove l’attore co-
mico si cimenta in un mo-
nologo che è un corollario
al precedente “Velodi-
maya”, sulla nostra com-
prensione del mondo. Ciò
che governa questo nuovo
“Dizionario Balasso” è la
parola “definizione”, ter-
mine che sarà disinnescato
e raccontato dall’attore
perché la definizione è ciò
che ci fa vedere il mondo in
maniera distorta, che ci fa
credere che la Verità sia
una sentenza “definitiva”.
La parola porta già nel suo
corpo la menzogna perché
ogni significato ha confi-
denza col suo contrario,
così che si può estendere a
tutti gli umani quel che
Don De Lillo scrive nel suo
magnifico Cosmopolis:

“Mentire è il tuo modo di
parlare”.

La scena vedrà Balasso
da solo sul palco con un
grande libro al centro, do-
ve al suo interno si trovano
oltre duecentocinquanta
lemmi incolonnati come in
un dizionario. Che Natali-

no consulterà coinvolgen-
do il pubblico. «Parole che
nel mondo contempora-
neo diventano “tag”, cioè
etichettano le cose come si
etichettano le mele: una ad
una con lo stesso disegno.
Il tag è definitivo per defi-
nizione, è la modalità tran-
ciante in cui rientra la no-
stra comprensione della
società. Ogni concetto è
una scatola chiusa di cui
leggiamo solo l’etichetta: il
tag - dice Balasso -. Cosa
c’è nella scatola? Perché ci
ostiniamo a tenerle chiuse
quelle scatole?». È qui che
Balasso si produrrà nell’ar-
te in cui è ormai specializ-
zato: rompere le scatole.

Ecco allora che per il
“Dizionario Balasso” per il
verbo leccare “l’oggetto
dell’azione ne cambia, di
volta in volta e in modo ra-
dicale, il significato”; la pa-
rola mercato “ha regole in-
trinseche ma quando si è
sul punto di scoprirle arri-
va una crisi epocale che az-
zera ogni regola”; il buon-
senso è un “disturbo con-
temporaneo che si cura
con lo shopping, la televi-
sione e i social”; la perso-
nalità è una “Rara manife-
stazione umana per colma-
re le cui lacune si fa largo
uso di costosi accessori
estetici”, fono alla libertà
dove “la tua libertà finisce
dove finiscono i tuoi soldi”.

Lo spettacolo è prodotto
da Teatria srl con la regia
dello stesso Balasso.

Gabriele Lavia e Federi-
ca Di Martino portano

in scena Pirandello e il suo
“Il berretto a sonagli”.
L’appuntamento con una
delle opere più amare,
quanto comiche e crudeli
dello scrittore siciliano è
per venerdì 18 marzo alle
20,45 al Teatro Salieri di
Legnago. Lavia interpreta
l’umile scrivano Ciampa,
che ricorre alla follia per
mantenere la facciata di ri-
spettabilità del suo infelice
matrimonio. 

È il primo dei grandi
personaggi pirandelliani a
prendersi un’amara rivin-
cita sulle umiliazioni di
un’intera vita, e Lavia, una
delle voci più appassiona-
te ed efficaci del teatro del
Nobel siciliano, lo rende in
modo genuino quanto
unico. “Il berretto a sona-
gli” fu scritto da Luigi Pi-
randello nel 1916, in sici-
liano, per il grande Angelo
Musco, cui la commedia
non piaceva e con la quale
non ebbe successo: la regia
di quel primo allestimento

era di Nino Martoglio. Poi
Pirandello la tradusse in
italiano. 

«Non c’è dubbio - di-
chiara Lavia - che in sici-
liano questa “commedia
nerissima” sia più viva e
lancinante. Noi faremo
una mescolanza tra la “pri-
ma” e la “seconda” versio-
ne di questo “specchio” di
un’umanità che fonda la
sua convivenza “civile”
sulla menzogna. “Il berret-

to a sonagli” è anche il pri-
mo esempio radicale di
teatro italiano “espressio-
nista”, un espressionismo
feroce che vuole rappre-
sentare una società “mala-
ta di menzogna”. Ecco per-
ché Beatrice Fiorica, la
protagonista messa in sce-
na da Federica Di Martino,
una volta rivelata la verità
non ha altra scelta se non
fingersi pazza.

Al Salieri il 18 marzo

Ecco Il berretto a Sonagli di Gabriele Lavia

TeatroL’attore di Rovigo sarà in scena al Salieri il 24 marzo

Tracy ha scoperto
di essere la regina
di Masterchef
a “Le quattro ciacole”

«Sono ancora incredula. Gra-
zie Italia, grazie Verona,

grazie Masterchef. Ora la mia vita
è cambiata e con il mio fidanzato
ho già deciso che aprirò un mio
ristorante». È euforica la vincitri-
ce dell’11. Masterchef, Tracy
Eboigbodin, 28 anni, veronese di
Vallese di Oppeano, ma di origini
nigeriane. È il terzo veneto a vin-
cere dopo Antonio Lorenzon due
anni fa e Stefano Callegaro nella
quarta edizione.

Tracy ha convinto i giudici
Bruno Barbieri, Antonino Canna-
vacciuolo e Giorgio Locatelli con
un menu che parla di contamina-
zione e integrazione e nel quale si
è raccontata, unendo le sue due
patrie: Nigeria e Italia. L’ha chia-

mato, non a caso, “L’abbraccio”.
Tracy ha festeggiato con il fi-

danzato Samuele, in un ristoran-
te stellato: “Le quattro ciacole” di
Roverchiara del sommelier Mar-
co Scandogliero e dello chef
Francesco Bandissarutti, che ha
conquistato di recente la sua pri-
ma stella Michelin. «Sono amico
di Samuele e di Tracy da una vita -
racconta Scandogliero -. Sono fe-
lice per lei, è una ragazza forte,
incredibile, si è meritata tutto
questo. Ha sempre combattuto,
lavorato, studiato». 

Una ragazza solare e forte, che
a Masterchef ha raccontato la sua
vita. Nata nel 1993 in Nigeria, a
Benin City, a 7 anni percorreva
più di 10 km con quasi 10 kg sulla

testa per portare acqua alla fami-
glia. Nell’aprile 2006 arriva a Mi-
lano per ricongiungersi con il pa-
dre. Qualcosa però non va
secondo i piani. Quindi la separa-
zione da un padre violento e il
trasferimento con la madre a Op-
peano, nel Veronese, dove ha ri-
cominciato a vivere e dove ha tro-
vato l’amore di Samuele, il lavoro
come cameriera in una albergo.
Diplomata all’istituto Guarino
Veronese di San Bonifacio, iscrit-
ta all’Università di Verona, la gio-
vane s’è vista catapultata a Ma-
stetchef dall’amica Teresa che
l’ha iscritta a sua insaputa.

Ma lei la passione per la cuci-
na l’aveva cucita addosso, svilup-
pata da un’unione magica tra

Reality

Un monologo di 90 minuti 
in un atto unico dove
il comico scardina 
la definizione delle parole

Arte&Monumenti

L’Arena diventa
museo e racconta
2000 anni di storia
Un museo

in quello
che è il mo-
n u m e n t o
principale di
Verona e uno
dei più cono-
sciuti al mon-
do: l’anfitea-
tro romano
dell’Arena. È
un progetto
a m b i z i o s o
quello pre-
sentato nei
giorni scorsi
in un vertice
a Palazzo
Barbieri dal
sindaco Fe-
derico Sboarina e dal So-
printendente per le Provin-
ce di Verona, Vicenza e Ro-
vigo, Vincenzo Tinè, insie-
me agli assessori all’edilizia
monumentale, Luca Zanot-
to, ed alla Cultura France-
sca Briani: trasformare l’A-
rena in un museo di se stes-
sa con gli arcavoli che di-
venteranno piccole sale
museali, con un bookshop
e una caffetteria permanen-
ti in linea con l’obiettivo di
dotare tutto il sistema mu-
seale civico di spazi e servi-
zi adeguati e moderni. Ren-
dendo fruibili e visitabili
anche gli spazi interrati del
monumento, ad oggi mai
visti da nessuno ad eccezio-
ne di tecnici e addetti ai la-
vori. Un progetto che Co-
mune e Soprintendenza so-
no intenzionati a realizzare
sfruttando i fondi del Pnrr
per la totale accessibilità
dell’Arena.

Un museo il cui filo con-
duttore sarà raccontare la
storia lunga duemila anni,
dall’epoca romana al Me-
dioevo, passando dal Risor-
gimento ad oggi, dell’anfi-
teatro che è anche il più
grande teatro all’aperto del
mondo. Un percorso che si
concentrerà sulle due ani-
me dell’Arena, quella del
monumento vero e proprio
e quella che lo rende il tem-

pio della musica per eccel-
lenza, ma che nei secoli ha
visto gli arcovoli accogliere
schiavi, lottatori, artigiani,
prostitute mentre il suo
grande spazio interno ha vi-
sto partire mongolfiere, ar-
rivare il Giro d’Italia, essere
palcoscenico di grandi con-
certi rock, fino ad accoglie-
re per ben due volte il Wild
West Show di Buffalo Bill, in
occasione della seconda e
della terza tournée euro-
pea, con le esibizioni del 14
e 15 aprile 1890 che ebbero
anche come cronista lo
scrittore Emilio Salgari.

I visitatori troveranno in
questo nuovo museo tutta
la storia dell’Arena attraver-
so i reperti che il monu-
mento stesso ha restituito
nel corso delle campagne
archeologiche degli ultimi
decenni, dalle monete agli
utensili fino alle eccezionali
sepolture emerse nei mesi
scorsi, che saranno esposte
e potranno essere ammira-
re da tutti. E poi cartografie,
documenti, immagini e fo-
tografie, che testimonieran-
no lo straordinario vissuto
dell’Arena e coinvolgeran-
no i visitatori in un viaggio
emozionale che nella sta-
gione estiva li porterà diret-
tamente nei camerini degli
artisti della stagione lirica.
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Africa e Italia, contaminata dai
piatti veronesi che le ha cucinato
in questi anni la mamma del fi-
danzato, Maria Rosa, che la do-
menica non fa mancare il tradi-
zionale piatto scaligero: il lesso
con la pearà, ma anche baccalà
alla vicentina.



Ti è sfuggito l’ultimo numero di Primo Giornale?
Vorresti recuperare un articolo di qualche tempo fa?

Nessuna paura: in ogni momento puoi sempre scaricare
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che puoi tenere in archivio e riguardare con calma.

E nel frattempo puoi dare un’occhiata veloce
all’edizione “sfogliabile” molto comoda
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anche alla portata di un semplice click.
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Automobilismo Quinta stagione per il legnaghese

Strabello riparte 
salendo di categoria
Esordio al Benacus
in classe Rally2

stagione 2021, che l’ha visto
vincitore di zona Veneto
nella Coppa Italia Aci di
classe R2C ed esordire all’A-
ci Rally Monza valido per il
WRC World Rally Cham-
pionship con un quarto po-
sto, ha aperto il suo pro-
gramma con una scelta co-
raggiosa: passare alla Rally2
scegliendo la Citroën C3
Rally2 preparata da Baldon
Rally e battente bandiera
Scuderia Destra 4, compagi-
ne alla quale Strabello è le-
gato fin dal suo esordio.

Navigato dall’esperto
Ivan Gasparotto, Strabello
ha affrontato il Benacus
Rally, valido per la Coppa
Rally di Zona, con grande

serenità. Consapevole di
partire da un foglio bianco
con una vettura di questa
categoria. Strabello ha gui-
dato cercando di trarre
spunti e miglioramenti in
ogni momento, in ogni cur-
va. 

Guidato dalla voce amica
di Gasparotto, che su queste
vetture ha già percorso mol-
ti chilometri, il pilota legna-
ghese ha migliorato il suo
approccio prova dopo pro-
va riuscendo a chiudere con
un ottimo undicesimo asso-
luto, decimo di classe.

«La macchina è incredi-
bile, l’approccio è ovvia-
mente diverso e non parlo
solo della gara ma anche di
tutta la fase preparatoria. Mi
sono accorto ben presto che
il ritmo era molto più eleva-
to - ha commentato Strabel-
lo al traguardo -. Ivan mi ha
aiutato moltissimo, ho au-
mentato la confidenza pro-
va dopo prova e mi sono
sinceramente divertito. Es-
sere arrivati al traguardo è il
primo risultato, il piazza-
mento è altrettanto soddi-
sfacente, ma non era il mio
obiettivo». 

Il pilota legnaghese tor-
nerà in abitacolo al Rally del
Bardolino, dal 31 marzo al 2
aprile, in vista di un pro-
gramma che lo vedrà al via
della Coppa Rally proprio
con la vettura francese ge-
stita da Baldon Rally.

La stagione 2022 di Stefa-
no Strabello si è aperta

con una doppia sorpresa al
18° Benacus Rally disputa-
tosi nel weekend appena
trascorso. Da una parte l’e-
sordio assoluto al volante di
una vettura di top class, ov-
vero la Citroën C3 Rally2 a
quattro ruote motrici; dal-
l’altra il risultato ottenuto:
undicesimo posto a poco
meno di venti secondi dalla
top ten. Per Strabello questo
è il quinto anno consecutivo
ai massimi livelli del Cam-
pionato italiano di Rally.

Un debutto davvero no-
tevole per il giovane driver
di Legnago che dopo la
straordinaria chiusura di

Il driver
La macchina
è incredibile
e il ritmo
in questa
categoria
è molto
più elevato

Il pilota Stefano Strabello alla guida dela Citroen C3

Ciclismo Al via la stagione del Riboli
Il team Autozai Petrucci Contri
si presenta a Palazzo Barbieri
Mantovanelli: «Pronti alla sfida»

Il Team Autozai Petrucci
Contri ha concluso il la-
voro sulle strade della

Costa Blanca, ultima parte
della preparazione inverna-
le prima dell’attesissimo
inizio di stagione previsto
per fine marzo, e mercoledì
16 marzo alle 11 in Sala
Arazzi di Palazzo Barbieri a
Verona (con diretta Face-
book ed Instagram sui ca-
nali social della squadra) si
terrà la presentazione uffi-
ciale della squadra 2022
grazie alla partnership isti-
tuzionale dell’assessorato
allo sport e tempo Libero
del Comune di Verona, gui-
dato da Filippo Rando. 

Una nuova emozionante
avventura per il Riboli
Team targato Autozai Pe-
trucci Contri, da oltre 40
anni società di punta del
panorama ciclistico vero-
nese, tra le cui fila sono cre-
sciuti campioni del calibro
di Davide Rebellin, Davide
Gabburo, Edoardo Affini,
Luca Mozzato, Filippo Zana
e Mattia Petrucci.

Fucina di talenti, ma an-
che palestra di vita, lo stori-
co sodalizio guidato dal
presidente Enrico Manto-
vanelli arriva dal ritiro svol-
to dal 26 febbraio al 6 mar-
zo in Costa Blanca (Spa-
gna). Un secondo ritiro col-
legiale del 2022 che ha pre-
so il via sabato 26 febbraio
dall’Aeroporto di Orio al
Serio, con destinazione Ali-
cante, dove la squadra è at-
terrata nel tardo pomerig-
gio. Poi il trasferimento a
Calpe con i mezzi della so-
cietà, partiti venerdì da Ve-
rona e giunti a destinazione
nella mattinata di sabato.
Fino al 5 marzo gli atleti del
Team hanno preso parte ad
una trasferta di altissimo
profilo tecnico, fortemente
voluta dalla dirigenza per

dare ulteriore impulso al
progetto di sviluppo della
squadra.

«Per i nostri ragazzi è
stata una splendida occa-
sione di crescita - dice il
presidente Mantovanelli -.
Siamo tra i pochi team Ju-
niores in Italia che hanno
avuto il privilegio di poter
svolgere una parte della
preparazione sulle stesse
strade dove in inverno si so-
no allenate le migliori squa-
dre professionistiche al
mondo, in una zona con un
clima particolarmente favo-
revole, mite e asciutto. Dal
punto di vista altimetrico i
tracciati affrontati non pre-
sentavano pendenze o di-

slivelli particolarmente im-
pegnativi, quindi si è lavo-
rato sulla resistenza».

La Spagna ha rappresen-
tato un’ulteriore step nel
percorso di rinnovamento e
consolidamento intrapreso
nell’ultimo quadriennio dal
Riboli. 

«Ci siamo mossi in una
direzione precisa, risanan-
do la parte economica e
rinsaldando il legame con i
nostri sponsor, intervenen-
do su alcuni aspetti orga-
nizzativi e tecnici, con il
grande ritorno di Donadel-
lo», continua Mantovanelli
che ricorda: «Il Riboli Team
nacque proprio in occasio-
ne di un’altra trasferta spa-

gnola, un viaggio amatoria-
le a Palma de Maiorca orga-
nizzato da mio padre. L’an-
no dopo tornarono in ritiro
su quelle strade con l’allora
presidente Gianni Tebaldo,
il dottor Cordioli, il com-
pianto Alberto Bertolazzi e
tutti i fondatori di questa
storica società. Poi sono ar-
rivati gli anni di Rebellin e
dei primi indimenticabili
trionfi».

«Per una squadra Junio-
res aver la possibilità di al-
lenarsi all’estero è vera-
mente un bel segnale di fi-
ducia da parte della diri-
genza - spiega il team ma-
nager Emiliano Donadello -
. Avremmo potuto trovare

la, e il ritorno del team ma-
nager Donadello, sale l’at-
tesa per una stagione che si
preannuncia emozionante
e ricca di sfide.

«L’obiettivo è quello di
essere protagonisti in gara,
continuare a crescere e mi-
gliorare un 2021 positivo,
che ha visto il team conqui-
stare undici podi, quaranta-
cinque piazzamenti nella
top ten, andando a punti in
19 occasioni, e il titolo di
campione provinciale con
Samuele Disconzi», conclu-
de il presidente Mantova-
nelli.

condizioni meteo simili an-
che in Italia, ma sulla Costa
Blanca piove poco e la tem-
peratura è ottimale per so-
stenere certi allenamenti.
Siamo molto soddisfatti del
lavoro che hanno svolto fi-
nora i nostri atleti, sono ar-
rivate le convocazioni per i
primi test in Nazionale a
Montichiari e tutti stanno
seguendo bene le indica-
zioni di Emiliano e Mauro
Bissoli».

Tra rinnovate ambizioni
per una sessione di mercato
che ha visto approdare nel-
le fila del team il vicecam-
pione italiano Allievi, Mar-
co Martini, e il campione
regionale su Pista (specia-
lità Keirin), Andrea Tortel-

L’obiettivo resta essere
protagonisti in gara
e continuare a crescere
Importanti gli innesti 
di Marco Martini,
vicecampione italiano
Allievi, e Andrea Tortella, 
campione regionale su pista

Chiuso il ritiro in Spagna dove 40 anni fa nacque la società
Sopra,
il presidente
Mantovanelli
A lato,
la formazione
2022 del team
Riboli 
Autozai 
Petrucci
Contri

L’AUTOZAI PETRUCCI
CONTRI 2022

Secondo anno:
PIETRO BIONDANI
OMAR DAL CAPPELLO
MARCO DALLA BENETTA
FRANCESCO LONARDI
SERGIO GIAFFREDA
LUCA GREGORI

Primo anno:
RICCARDO BIONDANI
MARCO MARTINI
RICCARDO MUTTA
FEDERICO SORBARA
ANDREA TORTELLA
NICOLÒ TOSETTO






