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Vago di Lavagno - Via San Rocco 2 • Tel. 347 6962316

Legnago • Piazza Garibaldi
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Cafe, Lunch Break, Lounge Drink
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Vaccinazioni antinfluenzali

L’accusa: «A Legnago 
manca il polo integrato
dei medici di famiglia»

di Martina Danieli A PAGINA 5

Bloccata per mancanza di dosi
d’antidoto, la campagna antin-
fluenzale all’ex Macello di Le-

gnago, “affittato” dai medici di base
grazie alla disponibilità dell’associa-
zione degli Alpini, apre un caso sulla
mancata esistenza a Legnago di una
Aggregazione funzionale territoriale
dei medici di base, come esiste per
esempio a Cerea.

«Quest’emergenza - avverte il dot-
tor Angelo Guarino, che è anche con-
sigliere comunale - dimostra quanto
serve a Legnago un’Aggregazione dei
medici di base, che dia vita ad un polo
di servizi dove riunirli tutti. In questi
giorni ho proposto alla maggioranza
di prendere in considerazione come

possibile sede di questo polo sanitario
il magazzino lasciato libero dallo spo-
stamento del supermercato della Lidl.
Spero si faccia qualcosa, anche per-
ché, sia chiaro, l’Aggregazione funzio-
nale territoriale dei medici di base è
un progetto che nessuna amministra-
zione finora ha voluto portare avanti,
né quella di Gandini, né Rettondini,
né Scapin».

Infatti, per dar vita alla campagna
di vaccinazione i medici hanno dovu-
to arrangiarsi. «La soluzione per effet-
tuare in sicurezza, in uno spazio am-
pio e controllato, le vaccinazioni
l’abbiamo dovuta trovare noi medici,
grazie alla disponibilità delle penne
nere. In altri Comuni ci si era attrezza-

ti per tempo - conferma il dottor Mag-
gioni -. Riguardo alle vaccinazioni,
non sappiamo quando arriveranno le
nuove forniture. Si fanno proclami al-
tisonanti per la fornitura di vaccini a
pioggia. Poi, nel labirinto della buro-
crazia qualcosa si inceppa e si creano
questi disservizi», conclude Maggioni,
lanciando un messaggio rassicurante:
«Nonostante qualche intoppo riusci-
remo a vaccinare tutti i soggetti a ri-
schio in tempi ragionevoli».

Medici impegnati nelle vaccinazioni all’ex Macello
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Coronavirus

Riapre il reparto Covid al Mater Salutis 
ma c’è l’emergenza per medici 
e infermieri ammalati e sottorganico
Sta montando anche nel

Basso Veronese la temu-
ta seconda ondata della
pandemia, con le tende
triage davanti al Mater Sa-
lutis che tornano a riempir-
si. E l’Ulss 9 cerca di correre
ai ripari con l’apertura di 11
nuovi posti letto Covid a Le-
gnago, subito riempiti, che
si aggiungono agli 8 di tera-
pia intensiva ed ai 20 rica-
vati nel reparto di Malattie
infettive.

«È chiaro che per attiva-
re quanto fin qui descritto -
spiega il dottor Maurizio
Facincani responsabile dei
Servizi Sociali dell’Unità sa-
nitaria - sarà necessario re-
cuperare personale da altri
reparti e questo è in fase di
valutazione».

È qui, infatti, che la co-
perta diventa corta, come
denunciato dal sindacato

dei medici ospedalieri Ci-
mo a livello regionale e dal-
la Cgil a Verona con un vo-
lantino che accusa l’Ulss 9
di «improvvisazione». Ma
non basta. Solo al Mater Sa-
lutis sarebbero 7 gli opera-
tori del Pronto Soccorso
contagiati dal Covid.
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Bovolone

Pozzani: «Cacciato
senza motivi dalla giunta
Mi candido a sindaco»

Isola della Scala

Da edificare 26,6 ettari 
Chesini (5 Stelle): «Prima 
usiamo le case disabitate»
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VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

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

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

Per qualsiasi informazione su prodotti ed ordini
non esitate a contattarci anche ai seguenti recapiti:

045 509326 - 345 6129728 - 347 4122848



Lunedì 2 novembre alle
8 il bollettino dell’A-
zienda Zero registrava

8 pazienti Covid in terapia
intensiva all’ospedale Ma-
ter Salutis di Legnago, a cui
aggiungere altri 18 ricove-
rati per il Coronavirus, tra i
quali anche due bambini,
di cui uno di 40 giorni, divi-
si tra semintensiva e reparti
come Pediatria.

Sta montando, infatti,
anche nel Basso Veronese
la temuta seconda ondata
della pandemia, con le ten-
de triage davanti al Mater
Salutis che tornano a riem-
pirsi. E l’Ulss 9 cerca di cor-
rere ai ripari: sabato 31 ot-
tobre è stato varato un pia-
no che ha visto l’apertura di
11 nuovi posti letto Covid a
Legnago, subito riempiti,
che si aggiungono agli 8 di
terapia intensiva ed ai 20 ri-
cavati nel reparto di Malat-
tie infettive. Un piano che
prevede, come spiega il
dottor Maurizio Facincani
responsabile dei Servizi So-
ciali dell’Unità sanitaria,
«l’allestimento di ulteriori
posti nell’ex Pediatria del
Mater Salutis per collocarvi
parte dei pazienti positivi al
Covid attualmente ricove-
rati, e poter così attivare 14
posti letto di terapia semin-
tensiva respiratoria Covid.
Si sta provvedendo inoltre
alla sanificazione dell’ex re-
parto di Recupero e riabili-
tazione funzionale che era
posto al sesto piano, per
ampliare l’Osservazione
breve intensiva del Pronto
Soccorso. È chiaro che per
attivare quanto fin qui de-
scritto - avverte Facincani -
sarà necessario avere per-
sonale da altri reparti e
questo è in fase di valuta-
zione».

È qui, infatti, che la co-
perta diventa corta, come
denunciato lunedì 2 no-
vembre dal sindacato dei
medici ospedalieri Cimo a
livello regionale: «Espri-
miamo la profonda preoc-
cupazione non solo per l’e-
voluzione dell’infezione
Covid, ma anche per le mi-
sure poste in essere da Go-
verno e Regioni. Il Presi-
dente Conte ha riferito oggi
in Parlamento del passag-
gio da 5.179 posti letto 9.052
per quanto riguarda le Te-
rapie Intensive, ed il prossi-
mo arrivo di altri 1.729 ven-
tilatori, situazione che por-
terà a 10.191 i posti in Tera-
pia Intensiva a livello nazio-
nale. Non ha fatto alcun
cenno però al personale
che dovrà gestire questi
nuovi letti - accusa la Cimo
-. Prima dell’emergenza sa-
nitaria il rapporto in Italia
tra anestesisti e rianimatori
e posti letto di Terapia In-
tensiva era di 2,5. Se consi-
deriamo la risposta struttu-
rale delle Regioni, ovvero
l’acquisizione di personale
tramite bandi per posizioni
a tempo indeterminato e
determinato, e l’incremen-
to di posti letto previsto, il
rapporto scende a 1,6 (-0.9),
con rimarcate differenze re-
gionali».

Una denuncia ripresa il
giorno dopo dalla Cgil di
Verona con un volantino
nel quale accusa l’Ulss 9 di
«improvvisazione» e parla
di «67 lavoratori positivi al
Covid», di «misure di prote-
zione diverse da quanto
previsto e ridotte e di «as-
sunzioni bloccate per man-
canza di graduatorie».

Solo al Mater Salutis di
Legnago risultano a casa
perché infettati dal Covid,
ben 7 operatori del Pronto
Soccorso (2 medici, 3 infer-
mieri e 2 operatori socio sa-

dell’intero ospedale di Vil-
lafranca a centro Covid da
domenica 1° novembre.
«Conseguentemente, in
considerazione dell’evolve-
re dell’attuale scenario epi-
demiologico, è prevista la
progressiva sospensione
delle attività rivolte all’u-
tenza esterna», ha comuni-
cato l’Ulss 9. E questo è un
altro lato della medaglia:
con Pronto Soccorsi chiusi
e la riduzione delle normali
attività medico-chirurgiche
ed ambulatoriali.

nitari), oltre ad almeno altri
9 dipendenti degli altri re-
parti colpiti dal virus. 

L’Ulss 9, intanto, ha de-
ciso di attivare come centri
di residenza Covid gli ex
ospedali di Bovolone, Isola
della Scala e Zevio, venerdì
30 ottobre, dopo che in quel
giorno la curva dei contagi
ha visto i nuovi casi regi-
strati in 24 ore arrivare a
quota 3000 in Veneto. Nu-
meri che hanno portato il
governatore Zaia ad annun-
ciare la destinazione, come
era stato nel marzo scorso,

I medici ospedalieri:
«Aumentano i posti
letto, ma il personale 
è sempre quello»
La Cgil: «Nell’Ulss 9 sono
67 i dipendenti positivi»

La nuova allerta Coronavirus

Reparto Covid al Mater Salutis
ma mancano medici e infermieri

L’entrata del Pronto Soccorso di Legnago
con una delle tre tende triage predisposte
per smistare in sicurezza gli accessi
Sotto, medici e infermieri in un reparto Covid
A sinistra il volantino distribuito dalla Cgil

L’Ulss 9 attiva un’unità con 11 posti letto per contagiati al sesto piano dell’ospedale

Emergenza Covid, dal 27
ottobre tamponi rapidi a

tutti con impegnativa.
L’Ulss 9 ha esteso il servi-
zio alle persone che si pre-
senteranno con impegnati-
va del proprio medico cu-
rante, prenotando tramite
l’app disponibile sul sito
web dell’Ulss 9 Scaligera.
L’accesso senza prenota-
zione potrà non essere ga-
rantito qualora la “doman-
da” si presenti non soste-
nibile.
I medici di Medicina Gene-
rale che si sono resi dispo-
nibili all’esecuzione dei
tamponi rapidi, li effettue-
ranno ai loro assistiti nei
propri ambulatori. 

Per accedere ai punti tam-
poni chi deve eseguirlo do-
vrà indossare la mascheri-
na chirurgica, mantenere il
distanziamento e avere
con sé, oltre all’impegnati-
va, la tessera sanitaria. 
Questi i centri: Verona, Fie-
ra, padiglione 10, ingresso
E; Bussolengo: Centro Poli-
funzionale di via Dalla
Chiesa; San Bonifacio:
Ospedale Fracastoro, Pia-
no Terra, Aula 1; Legnago:
Ospedale Mater Salutis,
accesso dal lato del Pronto
Soccorso; Ospedale di
Marzana, palazzina ingres-
so; Centro Sanitario Poli-
funzionale di Isola della
Scala, ex Pronto Soccorso;
Ospedale di Malcesine, sa-
la riunioni; Centro Sanitario
Polifunzionale di Caprino
Veronese - accesso diretto
senza prenotazione nei
giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì, ore 11-14.
A Verona è inoltre attivo il
punto tamponi dell’Ospe-
dale di Borgo Trento (Padi-
glione 11).

Ora si fanno in tutti
i centri dell’Ulss 9
Serve l’impegnativa

un punto per l’effettuazione
dei tamponi rapidi sul Co-
vid nella frazione di San
Pierino, temeva che una re-
crudescenza della pande-
mia portasse allo chiusura
del servizio di primo inter-
vento, già ridimensionato
dalle 24 ore alle 12 ore. Po-
che ore dopo, sabato 31 ot-
tobre, infatti, la direzione
dell’Ulss 9 Scaligera ha de-
ciso di attivare nel Punto di
primo intervento dell’ospe-
dale di Bovolone un nuovo
centro tamponi per la veri-
fica della positività o meno
al Covid-19, sospendendo
di conseguenza tutte le al-
tre attività. 

«Questo centro per i
tamponi Covid - informa
l’Ulss 9 - andrà ad ampliare
e rafforzare la rete territo-
riale della provincia. Si
informa inoltre che, in rela-
zione allo stato di emergen-
za per l’epidemia di Covid-
19 l’attività del Punto di Pri-
mo Intervento di Bovolone
è sospesa in via del tutto
temporanea. Tale misura si
rende necessaria per per-
mettere di dislocare il per-
sonale assegnato a questo
presidio di primo soccorso
all’ospedale Mater Salutis
di Legnago, dove da lunedì
saranno attivati 11 nuovi
posti letto per pazienti Co-
vid. Le attività del punto di
primo intervento riprende-
ranno non appena sarà su-
perato lo stato di emergen-
za».

Intanto, l’amministra-
zione comunale è al lavoro
per dar vita ad un secondo
punto tamponi Covid al
centro dell’Aggregazione
funzionale territoriale dei
medici di base a San Pieri-
no, poco distante dall’area
del centro sociale Biffi della
frazione dove dal 17 ottobre
una decina di medici di ba-
se stanno effettuando le
vaccinazioni antinfluenzali.

«Per farlo predisporremo
una struttura mobile - co-
munica il sindaco Mirando-
la -. Stiamo attendendo dal-
l’Ulss 9 le ultime indicazio-
ni e la fornitura dei tamponi
rapidi per poter mettere a
disposizione dei cittadini
questo servizio. L’altro
punto su cui stiamo cercan-
do di batterci con l’Ulss 9 è
il ritorno del servizio h24 al
punto di primo intervento
dell’ospedale San Biagio,
già ridotto alle 12 ore per
mancanza di personale - af-
fermava il sindaco venerdì
30 ottobre-. Capisco che
nella nuova emergenza Co-
vid l’Ulss abbia deciso di
spostare altrove medici e
infermieri, ma auspico che
un’eventuale recrudescen-
za dell’epidemia non porti
alla chiusura anche del ser-
vizio attuale su 12 ore. Il
territorio ha necessità di un
punto di primo intervento».
Il giorno dopo è arrivata la
decisione dell’Ulss 9.

Il punto
di primo

intervento
dell’ospe-
dale di Bo-
volone di-
venta cen-
tro tampo-
ni Covid. E
il paese
perde il
suo picco-
lo Pronto
soccorso.
Se lo senti-
va il sinda-
co di Bo-
v o l o n e ,
Emil iet to
Mirando-
la, quando
venerdì 30
o t t o b r e ,
a n n u n -
ciando l’a-
pertura di

Il punto di Primo 
intervento diventa
centro test Covid

QUI BOVOLONE

TAMPONI
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Un secondo 
polo tamponi
a S. Pierino
Ma qui serve
un Pronto
soccorso

Mirandola

Ordini senza scendere dall’auto
e porti a casa tutto il gusto McDonald’s

Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

Con McDrive® non c’è niente di più comodo, sicuro, e puoi pagare
in modalità contactless. Un servizio aperto fino alle 24
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Finalmente sono tornati Big Tasty® Bacon e McWrap®!

Vai di fretta o hai poco tempo? Sei di ri-
torno dal lavoro? Non c’è niente di più
comodo che fare una sosta veloce

da McDrive®. Ti fermi, ordini in sicurezza
senza scendere dall’auto e puoi pagare in
modalità contactless. Ed è aperto fino alle 24.

Nel nostro ristorante di Legnago mettiamo
sempre il cliente al centro, preoccupandoci di
fargli vivere l’esperienza che si aspetta. Pulizia
e igiene rappresentano, per noi, una priorità e
vengono regolamentati da apposite linee gui-
da e procedure volte a garantire la massima
sicurezza possibile.

Ora, il nostro sforzo in questo momento è
quello di velocizzare e potenziare con più per-
sonale il servizio drive che risulta essere lo
strumento più sicuro in questo periodo.

Comodo, sicuro, McDrive®

La loro mancanza si è fatta sentire tan-
tissimo, ma finalmente sono tornati!

Big Tasty® Bacon, anche in versione
McWrap®, ritorna in grande stile con il
suo gusto inconfondibile, grazie alla car-
ne 100% bovina da allevamenti italiani,
al bacon croccante 100% da pancetta
italiana e all’irresistibile salsa Big Tasty.

Potrai gustarli in tutta sicurezza anche
da noi dove, lo ribadiamo, stiamo osser-
vando misure straordinarie relative alla
pulizia e alla sanitizzazione di tutti gli am-
bienti. Dunque, cosa aspetti: quale non
vedi l’ora di assaggiare di nuovo?



Vuoi visitare la scuola?

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

FERRAMENTA DA MOMI
• IDRAULICA E ARREDO BAGNO
• COLORI e VERNICI
• GIARDINAGGIO
• VITI
• RETI

Cà degli Oppi di Oppeano - Via Croce, 19 • Tel. 045 7130570

• IDRAULICA E ARREDO BAGNO
• COLORI e VERNICI
• GIARDINAGGIO
• VITI
• RETI
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La risorsa volontariato
cerca di tornare operativa

Si è tenuto mercoledì 28
ottobre, al Teatro Gre-
sner di via Provolo a

Verona, l’incontro sul ruolo
dell’associazionismo, del
volontariato e del terzo set-
tore alla luce delle recenti
disposizioni legislative di
contenimento dell'epide-
mia da Covid. 

Hanno partecipato il sin-
daco di Verona, Federico
Sboarina, il prefetto Donato
Cafagna, il direttore gene-
rale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, il presidente della
Provincia, Manuel Scalzot-
to, il presidente della confe-
renza dei sindaci dell'Ulss
9, Flavio Pasini, e Chiara
Tommasini, presidente del
Centro di servizio per il vo-
lontariato.

«Siamo tornati a fare atti-
vità online riducendo al mi-
nimo quella in presenza -
afferma Tommasini -. Sono
aperte tutte le strutture che
fanno attività per il soddi-
sfacimento del bisogni pri-
mari della persona come i
dormitori, il servizio ronda e
gli empori della solidarietà
nei quali ci si aspetta un au-
mento delle persone che vi
afferiscono. Il volontariato è
relazione e oggi purtroppo
viene a mancare proprio l’e-
lemento fondante». 

A fronte di tante associa-
zioni che aumentano la loro
attività ce ne sono altrettan-
te completamente ferme
come tutta la parte ospeda-
liera o di animazione nelle
case di riposo che da marzo
si sono dovute interrompe-
re. 

«Questo evento è fonda-
mentale per consolidare
una collaborazione con gli
enti pubblici, per riflettere
in maniera nuova su come
attivare i servizi, per vedere
il mondo del volontariato
non solo come quello che fa
il servizio ma anche quello
che siede ai tavoli e pensa
sin dall’inizio a predisporre
delle risposte per la popola-

zione. Questo momento
che stiamo vivendo ha mes-
so in luce ancora di più la
necessità che abbiamo di
un volontariato che sia for-
te», continua Tommasini.

Tante persone si sono re-
se disponibili e uno degli
obiettivi del Centro di servi-
zio del volontariato sarà
quello di riuscire ad inter-
cettare anche queste nuove
forme di volontariato singo-
lo ed episodico perché di-
ventino volontari e si aggre-
ghino alle realtà già esisten-
ti. Un esempio sono gli stu-
denti che si sono impegnati
negli empori della solida-
rietà piuttosto che i ragazzi
che si sono occupati di digi-
talizzare le associazioni per
garantire i corsi per le per-
sone malate di Alzheimer

che prima si svolgevano in
presenza. 

«In questa fase il volon-
tariato è una risorsa prezio-
sissima - ha dichiarato Gi-
rardi - il suo intervento era
già stato essenziale a marzo
ed è necessario tutti i giorni.
Oggi ci troviamo in una si-
tuazione che impegna sem-
pre di più gli ospedali. Pur-
troppo, il virus sta colpendo
anche molti professionisti e
questo ci sta facendo corre-
re ai ripari anche dal punto
di vista organizzativo. Ci
sarà una dilatazione dei po-
sti letto per l’area Covid, per
le terapie intensive e per
quelle sub intensive cer-
cando comunque di preser-
vare tutte le altre attività
che non verranno dismesse
ma riviste».

Vertice tra Ulss 9, Provincia, Comuni e associazioni per rilanciare il terzo settore

EMMA DONATONI

Il direttore
generale
dell’Ulss 9,
Pietro Girardi
A destra, 
la presidente
del Centro
per il Volontariato
di Verona,
Chiara Tommasini

re gli otto medici coinvolti
nella campagna. Sono infat-
ti 70.000 le dosi destinate
all’intera provincia di Vero-
na di cui si attende l’arrivo
in tutti i centri preposti.
L’amministrazione comu-
nale dichiara che i cittadini
saranno prontamente infor-
mati sulle date in cui saran-
no riprese le somministra-
zioni che, in accordo con i
medici, potranno prosegui-
re al Palariso. (C.U.)

Al Palariso vaccinazioni ferme
in attese delle dosi dall’Ulss 9

ISOLA DELLA SCALA

Riprenderà a metà no-
vembre a Isola della

Scala la campagna “Vacci-
nazione anti-influenzale
2020”, iniziata il 20 ottobre
al Palariso. 

I medici di medicina ge-
nerale e i pediatri in colla-
borazione con l’ammini-
strazione, l’Ente Fiera, la
Fevoss, l’associazione Na-
zionale Carabinieri, l’asso-
ciazione nazionale Alpini, la
Protezione Civile e la Croce
Verde hanno somministra-
to i vaccini anti-influenzali
negli otto box allestiti al Pa-
raliso per un totale di 1960
dosi. Le scorte di vaccino,
destinate in particolare agli
over sessanta, che in paese
sono circa 2100, sono però
esaurite e dal 24 ottobre la
profilassi è stata momenta-
neamente sospesa.

L’Ulss 9 Scaligera confer-
ma che provvederà entro i
primi di novembre a riforni-

Il Palariso pronto per le vaccinazioni
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Vaccini, qui serve il polo dei medici
Bloccata l’attività che era decollata all’ex Macello per la mancanza di dosi di antidoto. Maggioni: «Riusciremo a vaccinare 5 mila legnaghesi»

Bloccata la campagna
antinfluenzale all’ex
Macello di Legnago,

“affittato” dai medici di base
grazie alla disponibilità del-
la locale associazione degli
Alpini. Da una settimana è
tutto fermo: mancano le do-
si di vaccino.

I medici di base legna-
ghesi che da metà ottobre si
davano i turni all’ex Macel-
lo, non sanno quando arri-
veranno le nuove forniture.
Costretti a navigare a vista
con tutti i disagi conseguen-
ti: disdire le prenotazioni,
chiamando paziente per pa-
ziente, con le segretarie che
dovranno poi ricontattare
gli stessi uno a uno per un
nuovo appuntamento.

«Si fanno proclami alti-
sonanti per la fornitura di
vaccini a pioggia. Poi però,
nel labirinto della burocra-
zia che passa dalla Regione,
all’Ulss alla vera trincea che
è il territorio, qualcosa si in-
ceppa e si creano questi dis-
servizi», commenta il dottor
Roberto Maggioni. Il medi-
co comunque lancia un
messaggio rassicurante:
«Nonostante qualche intop-
po riusciremo a vaccinare
tutti i soggetti a rischio in
tempi ragionevoli».

Ma questa vicenda apre
anche un caso sulla manca-
ta esistenza a Legnago di
una Aggregazione funzio-
nale territoriale dei medici
di base, come esiste per
esempio a Cerea. «Quest’e-
mergenza - avverte il dottor
Angelo Guarino, che è an-
che consigliere comunale -
dimostra quanto serve a Le-
gnago un’Aggregazione dei

bero dallo spostamento del
supermercato della Lidl.
Come posizione e spazi sa-
rebbe l’ideale. Spero si fac-
cia qualcosa, anche perché,
sia chiaro, l’Aggregazione
funzionale territoriale dei
medici di base è un progetto
che nessuna amministra-
zione finora ha voluto por-
tare avanti, né quella di
Gandini, né Rettondini, né
Scapin».

Infatti, per dar vita alla
campagna di vaccinazione i
medici hanno dovuto ar-
rangiarsi. «La soluzione a
Legnago per effettuare in si-
curezza, in uno spazio am-
pio e controllato, le vaccina-
zioni l’abbiamo dovuta
trovare noi medici, grazie
alla disponibilità delle pen-
ne nere. Il Comune ci aveva
proposto la sede della Pro
Loco, uno stanzone senza
spogliatoi, con un solo ba-
gno e dove il distanziamen-
to necessario sarebbe stato
inapplicabile», chiarisce
Guarino. E questo, quando

medici di base, che dia vita
ad un polo di servizi dove
riunirli tutti. In questi giorni
ho proposto alla maggio-
ranza di prendere in consi-
derazione come possibile
sede di questo polo sanita-
rio il magazzino lasciato li-

fino alla fine di novembre la
vaccinazione gratuita per i
soggetti a rischio sarà possi-
bile solo dal medico di base. 

All’ex Macello si vaccina
chi ha preso appuntamento
dal medico, nell’ordine di
una persona ogni 5 minuti.

farmacisti lanciano un con-
siglio: «Chi è a rischio vada
subito dal suo medico». 

A spiegare la situazione è
il dottor Umberto De Tomi
dell’omonima farmacia di
Carpi di Villa Bartolomea,
che mostra il nuovo avviso
arrivato da Federfarma a fi-
ne ottobre: «I vaccini saran-
no disponibili, ma da di-
cembre. Non sappiamo an-
cora quali saranno le quan-
tità. Mi sento però di segna-
lare un dato: la richiesta di
vaccino nella nostra farma-
cia è quadruplicata rispetto
all’anno scorso. In una set-
timana abbiamo ricevuto
un centinaio di richieste,
numeri equivalenti alle dosi
vendute in tutta la campa-
gna vaccinale 2019-2020». 

È chiaro che sulla cam-
pagna di vaccinazione pesa
l’effetto Covid. Ma sono nu-
meri che fanno riflettere su
quale sarà la richiesta an-
che a dicembre. Da Feder-
farma rassicurano: vacci-
narsi a dicembre non vorrà
dire essere in ritardo, dato
che con i ridotti contatti so-
ciali per il Covid, anche i
ceppi influenzali avranno
tempi di diffusione più len-
ti. Rimane il consiglio del
farmacista: «È bene che le
categorie a rischio vadano
subito a prenotare il vacci-
no gratuito dal medico di
base».

Iv a c c i n i
a n t i n -

fluenzali in
farmacia so-
lo da dicem-
bre. È slitta-
ta la conse-
gna delle
dosi di anti-
doto previ-
sta per i pri-
mi di no-
vembre. E i

La fornitura slittata
a inizio dicembre

IN FARMACIA

Si lavora su due turni (9-12 e
15-18) dal lunedì al giovedì,
e forse se arriverà la nuova
fornitura, anche la domeni-
ca. A controllare gli ingressi
e il rispetto delle norme sa-
nitarie due volontari del
corpo alpini e due della Cro-
ce Verde di Legnago. Si ser-
vono dell’ex macello i dotto-
ri Maggioni, Cesaro, Cogo,
Terrin, Guarino, Girardi,
Fontana, Zoccarato. I medi-
ci di Porto e del resto delle
frazioni vaccinano ancora
in ambulatorio. 

«L’obiettivo è arrivare a
vaccinare 5000 cittadini Le-
gnaghesi a rischio», spiega il
capogruppo degli Alpini,
Maurizio Mazzocco. «Stia-
mo parlando di qualcosa
come 500 cittadini ultrases-
santenni a medico da vacci-
nare - riprende Guarino -. È
per questo che ritengo che
l’attuale amministrazione
sia mancata di attenzione
verso una tale emergenza.
Ancora a luglio avevo pre-
sentato un ordine del giorno
in consiglio comunale, aval-
lato anche dalla minoranza,
invitando il sindaco a predi-
sporre uno spazio idoneo
per la campagna di vaccina-
zione. È rimasto lettera
morta fino ad ottobre,
quando l’unica proposta ar-
rivata è stata la sede della
Pro Loco». 

Maggioni conferma i ri-
tardi e le difficoltà: «In altri
Comuni ci si era attrezzati
per tempo, a Legnago dob-
biamo ringraziare la dispo-
nibilità dell’associazione
Alpini. Eravamo molto sod-
disfatti e la campagna filava
senza intoppi».

Filava, appunto, perché il
meccanismo si è inceppato:
mancano le dosi di vaccino.

Quest’emergenza evidenzia
la mancanza in città
di un’Aggregazione 
funzionale territoriale
dei medici come esiste 
invece da anni a Cerea

La soluzione per poter 
affrontare la campagna
vaccinale in sicurezza
l’abbiamo dovuta trovare
noi medici. Il Comune ci
aveva proposto la Pro Loco

Sopra, l’ingresso dell’ex Macello
presidiato da Alpini e Croce Verde
A sinistra, il dottor Angelo Guarino,
e a destra il dottor Roberto Maggioni
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FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

Tel. 0442.601400 • info@farmaciamazzon.it
PREPARAZIONI GALENICHE - DIETETICI - SANITARI - COSMETICA

LA TELEMEDICINA
CON REFERTAZIONE

IN 24 ORE
ECG, HOLTER DINAMICO

E PRESSORIO, BAROPODOMETRIA, 
DENSITOMETRIA, SPIROMETRIA,

AUTOANALISI GLICEMIA
PROFILO LIPIDICO

DIFENDI AL MEGLIO
IN MODO NATURALE IL TUO 

SISTEMA IMMUNITARIO
DAGLI AGENTI 

PATOGENI ESTERNI

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina,
Creatinina, Glicemia,

Transaminasi GPT e GOT

PROMOZIONE

LA FARMACIA È SANIFICATA
CON SISTEMA DI OZONIZZAZIONE

ANCHE DURANTE GLI ORARI DI APERTURA

Da noi potrai trovare
una vasta gamma di prodotti specifici,

consulenza e assistenza
professionale qualificata,

sempre nel segno della consueta
disponibilità e cortesia

LATTOFERRINA 200 SUPREMA
IL NUOVO ALLEATO

DELLE DIFESE IMMUNITARIE

•VIRUS
•BATTERI
•FUNGHI
• IMMUNO
  MODULAZIONE

Dai banchi alle mascherine, sicuri in classe

Dalla ripresa il 14 set-
tembre, il mondo
della scuola è sotto i

riflettori come mai prima.
Tra polemiche e scambi di
accuse rispetto ai ritardi del
Ministero ma anche delle
Regioni che sono responsa-
bili del trasporto scolastico,
riguardo all’effettiva sicu-
rezza dei ragazzi dal perico-
lo di contagio dal Covid. 

Ecco, allora, come vive la
scuola quest’emergenza sul
territorio, analizzando la si-
tuazione dell’Istituto Com-
prensivo Legnago 1 che so-
vrintende a tutte le scuole
di destra Adige, per tutti i
gradi di istruzione, dalla
scuola dell’infanzia alla se-
condaria di primo grado.

«È stato attivato da subi-
to un protocollo severo per
mettere in sicurezza i nostri
ragazzi - esordisce il diri-
gente scolastico Gabriele
Bernardinello -. A monte
c’è stato un grande lavoro
logistico di organizzazione
di spazi e spostamenti, in
particolare per la sede di via
Vicentini che, ospitando le
medie, è anche la struttura
dove si concentrano più
studenti. Qui abbiamo
sfruttato i diversi accessi al-
la scuola, comprese le scale
antincendio, per evitare in-
croci tra le classi e non do-
ver incidere troppo sugli
orari di entrata e uscita, che
sono comunque stati sca-
glionati con intervalli di
cinque minuti».

Anche negli altri plessi la
giornata tipo dello studente
legnaghese è la stessa: en-
trate da accessi diversi e a
orari scaglionati; ricreazio-
ne in due turni. Per la pri-
maria, momento delicato è
il pranzo: cancellata la sala
mensa, si mangia al proprio
banco con tovagliette e po-
sate monouso e pranzo si-
gillato in un vassoio che
contiene tutto, dal primo al
contorno. 

Riguardo alle medie il
preside ha dovuto risolvere
i problemi di spazi, doven-
do scorporare classi nume-
rose. E questo con la sede
centrale che già ospitava a
fatica le sezioni delle medie
Barbieri. «Abbiamo ragio-
nato mettendoci nei panni
delle famiglie e deciso di
usufruire, oltre che di altri
locali dell’Edificio 13 di
fronte alla scuola, anche
delle due sale mensa della
primaria “Tosi” di Casette,

che accolgono ora due clas-
si delle Barbieri. Dopotutto
lì sono iscritti ragazzi di Ca-
sette, Vigo, Vangadizza, lo-
gisticamente ci sembrava
più comodo», spiega il diri-
gente scolastico, che ag-
giunge anche come sia sta-
to fondamentale per gestire
un numero aumentato di
classi avere a disposizione i
“docenti-Covid”, personale
assunto di rinforzo, tramite
apposito contratto ideato
dal Ministero.

E per i banchi e il resto
dell’attrezzatura? «Siamo
riusciti a completare l’ac-
quisto dei monoposto a ini-
zio ottobre visto che dove-
vamo sostituire solo alcuni
banchi doppi, con fondi
della scuola e del Comune
ma anche con uno stanzia-
mento da parte del Ministe-
ro davvero importante - ri-
vela il preside -. Stanzia-
mento che ci ha permesso
anche di acquistare mac-
chine per la sanificazione
dei pavimenti. Gel e ma-
scherine, distribuite nuove
ogni mattina, una per ra-
gazzo, sono arrivati in
quantità, non possiamo la-
mentarci».

Una grande mano è arri-
vata all’istituto dalla comu-
nità extrascolastica. Ci sono
i genitori volontari che fan-
no servizio baby-sitting alla
primaria di Vigo dalle 16,30
alle 17,30, utile a chi può
andare a prendere i figli so-
lo più tardi. C’è il parroco,
sempre a Vigo, che ha but-
tato giù una parete per
ospitare le classi della pri-
maria nei locali del catechi-
smo. E poi i rappresentanti
dei genitori, la cui nomina è
stata anticipata perché po-
tessero da subito tenere i
rapporti con le famiglie. A
cura del Comune la siste-

mazione di vialetti in ce-
mento alla scuola dell’in-
fanzia di Casette perché
ogni classe abbia un acces-
so indipendente e sicuro.

«I ragazzi sono pieni
d’entusiasmo per essere
tornati in un ambiente so-

MARTINA DANIELI
Le medie Frattini a Legnago
A fianco il dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo,
Gabriele Bernardinello

Decollati martedì 27 otto-
bre i lavori per la messa

in sicurezza della viabilità
su ponte Principe Umberto
a Legnago. Si tratta della po-
sa del guard-rail che verrà
eseguita dopo aver elimina-
to le attuali fioriere, consi-
derate barriere a norma di
legge. Il problema, per la
viabilità cittadina, è che
questi lavori si sommano a
quelli intrapresi dall’Anas
sui ponti e sugli svincoli di
accesso alla Transpolesana
sempre a Legnago.

«I lavori verranno esegui-
ti per piccoli tratti e dure-
ranno circa tre settimane, di
conseguenza la viabilità
sarà possibile solo a senso di
marcia alternato, ma limita-
tamente ai piccoli tratti in-
teressati dall’area di cantie-
re - precisa il vicesindaco
Roberto Danieli -. Abbiamo
preso accordi con la ditta in-
caricata dell’opera per ini-
ziare i lavori non prima del-
le 8,20 al mattino e limitare
il più possibile i disagi du-
rante l’attraversamento del
ponte, dato che quella è l’o-
ra di maggiore traffico. Ci
scusiamo per gli inevitabili
disagi, però era necessario
mettere in sicurezza l’infra-
struttura».

Tre settimane
d’ansia per i lavori 
a Ponte Umberto

VIABILITÀ

Viaggio nelle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Legnago 1 per capire come si affronta l’emergenza Covid

ciale, con i loro pari - rac-
conta la professoressa Fer-
rari di Lettere -. È questo
che serve loro, perché l’ap-
prendimento passa prima
di tutto dalla relazione. Non
è però stato facile riabituarli
alle regole e agli spazi della
scuola dopo mesi di didatti-
ca a distanza. Ci siamo im-
pegnati in una risistemazio-
ne dello spazio e del tempo
scuola e siamo stati sorpresi
della loro responsabilità a
collaborare».

«È stato fatto un grande
lavoro educativo per ap-
profondire il senso su rego-
le e protocolli, che non so-
no diktat dall’alto, ma ser-
vono ai ragazzi per poter
continuare a vedersi tutti i
giorni, per salvaguardare i
loro affetti più stretti, la fa-
miglia, gli amici. Sono una
forma di rispetto verso l’al-
tro - sottolinea la professo-
ressa Bersan di Matematica
-. Certo c’è l’irrequietezza
dovuta all’età ma si perce-
pisce il sollievo di poter af-
frontare le difficoltà dello
studio insieme». 

I ragazzi delle medie sof-
friranno in particolare per-
ché tutti i progetti interclas-
se (lettorato madrelingua,
lezioni di musica, recite) e i
viaggi d’istruzione dovran-
no essere annullati. In com-
penso la scuola legnaghese
sembra essere un luogo
molto più sicuro di altri. 

«La cicatrice dei mesi
passati a casa soli rende ora
i ragazzi consapevoli della
fortuna di essere di nuovo a
scuola - continuano le do-
centi -. Spesso comprendia-
mo il valore di ciò che dia-
mo per scontato, quando ci
manca». 

«I mesi passati a casa
a studiare da soli ha reso
i ragazzi consapevoli
del valore dell’istruzione»

Quest’anno il “Salone
dell’Orientamento sco-

lastico”, che da 12 anni si
tiene all’Area Exp di Ce-
rea, è sospeso a causa
dell’emergenza sanitaria
Covid-19. 
Così gli istituti superiori
del territorio hanno dato
vita all’appuntamento, de-
dicato alle famiglie ed agli
allievi di terza media, sul
web. Grazie alla collabo-
razione con l’Ufficio scola-
stico di Verona, la rete
OrientaVerona, e con il
contributo di Fondazione
Cattolica, gli istituti supe-
riori “Minghetti” e “Medi-
ci” di Legnago, e il “Da
Vinci” di Cerea, hanno
proposto un salone online
di tre gironi, dal 28 al 31
ottobre. Il materiale rima-
ne poi accessibile sul por-
tale saloneorientamento-
vr.it .
Il“ Liceo Cotta” e l’istituto
“Silva-Ricci” di Legnago
hanno, invece, optato per
gli Open Day, che come
per tutte le altre scuole
avverranno con incontri in
presenza su prenotazione
e nel rispetto delle misure
anti-Covid.
Sul sito web del Salone si
possono guardare le vi-
deointerviste di studenti e
di professionisti del mon-
do del lavoro; visitare vir-
tualmente gli istituti attra-
verso dei video di presen-
tazione delle scuole; pre-
notare i colloqui alle po-
stazioni virtuali degli istitu-
ti oppure in presenza.

Sul web il Salone
dedicato alle scuole
che si teneva a Cerea

ORIENTAMENTO
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I S T I T U T O
T E C N I C O
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AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING
RELAZIONI INTERNAZIONALI
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SERVIZI CULTURALI
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SCUOLA APERTA
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22
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15 NOVEMBRE
28
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DICEMBRE
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Per partecipare troverai il link su
www.minghet t i .edu. i t

Prenota telefonando al
0442.601755 interno - 3

GENNAIO

ON -  L INE

SCUOLA APERTA
IN PRESENZA

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI
TURISMO

AUDIOVISIVO
E MULTIMEDIALE
DESIGN

Legnago - Via Frattini, 45
Tel.0442.601755 • vris003003@istruzione.it
www.minghetti.edu.it

CEREA - Via Mantova,56

PUOI LAVARE E ASCIUGARE: 
• ABBIGLIAMENTO
• TRAPUNTE
• COPERTE E PIUMONI
• LANA MERINOS
• TAPPETI
• TENDE

• SACCHI A PELO
• LENZUOLA
• ABITI DA LAVORO
• ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
• E ALTRO ANCORA PER HOTEL

E RISTORANTI...

NUOVA APERTURA
LAVANDERIA SELF-SERVICE RAPIDA AD ACQUA

DA NOI, IN ESCLUSIVA TROVI

FACILE DA USARE
PERCHÉ 
TUTTO AUTOMATICO!
APERTO 365 GIORNI L’ANNO
DALLE 06.00 ALLE 23.30

Una colonna studiata per gli acces-
sori del mondo animale e per og-
getti particolari come tappeti, tap-
petini , accessori auto, ecc...

LAVAGGIO CAPI PER ANIMALI
LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

QUALITÀ E PULITO
AD UN

PICCOLO PREZZO!

BRENTARENO ha concentrato tutta la potenza 
dell’Ozono nella nuova cabina sanitizzante, 
la soluzione ideale per chi soffre di allergie 
e problemi respiratori poiché:
• Elimina muffe, batteri, virus, acari ecc
• Elimina i cattivi odori
• Sanitizza qualsiasi materiale

Non utilizza acqua né sostanze chimiche
di alcun tipo, penetra a livello molecolare 
negli oggetti trattati senza danneggiarli

RIMUOVI GLI ODORI E SANIFICA CON TUTTO CIÒ
CHE NON PUÒ ESSERE LAVATO NÉ IN ACQUA NÉ A SECCO

Bonus di 100 euro a ristoranti
e bar per andare sulla rete

COVID&IMPRESE

Edoardo Rossignoli, Nicholas Borin e Giovanni Bergamini di Square Marketing

Gli sportivi di Cerea
avranno la loro Citta-
della dello sport: il 20

ottobre la giunta comunale
ha approvato il progetto per
la riqualificazione dell’im-
pianto sportivo di via Monti
Lessini, conosciuto come
Pelaloca e oggi utilizzato
quasi esclusivamente dal-
l’associazione calcistica
Atletico Città di Cerea. L’o-
biettivo del progetto, come
sottolinea il consigliere con
delega allo sport, Enrico
Zandonà, è di «realizzare
una “cittadella dello sport”,
una struttura funzionale
aperta a tutti, anche solo
per una corsetta attorno al
percorso campestre». 

A livello tecnico, i lavori

al Pelaloca saranno suddi-
visi in due stralci: il primo
riguarderà la riqualificazio-
ne del perimetro dell’im-

pianto e del relitto stradale
adiacente. In particolare,
verrà creato «un percorso
campestre munito di aree

attrezzate per l’attività
sportiva», spiega Zandonà.
In questa fase, si assisterà
anche a un rifacimento del-
le aree verdi circostanti. Il
secondo step dei lavori con-
sisterà invece nella sistema-
zione dell’attuale zona de-
dicata alla pista da patti-
naggio, che oggi è in stato di
decadimento: verrà realiz-
zata una palestra indoor
destinata a chiunque voglia
praticare attività sportiva:
calcetto, tennis e molto al-
tro. A fianco alla palestra
nasceranno nuovi spoglia-
toi, che si aggiungeranno a
quelli già in uso dall’asso-
ciazione calcistica.

La riqualificazione del-
l’area richiederà circa 500
mila euro. Per poter fron-
teggiare tale investimento,
l’amministrazione comu-
nale ha inoltrato la doman-
da di partecipazione al ban-
do “Sport e Periferie 2020”,
istituito dal Dipartimento
dello Sport. In caso di vitto-
ria, il progetto sarà finan-
ziato per l’80% dal fondo,
mentre al Comune spetterà
il restante 20%. «Siamo fi-
duciosi, perché rispettiamo
appieno i parametri richie-
sti per la partecipazione»,
specifica Zandonà. Ma
l’amministrazione ha già
un piano B, in caso di man-
cata vittoria del bando:
verrà richiesto il finanzia-
mento a tasso zero del Cre-
dito Sportivo.

«Con la riqualificazione
del Pelaloca intendiamo
realizzare un’autonomia fi-
nanziaria dell’impianto da
parte delle associazioni
sportive del territorio, che
potranno usufruire di que-
sto spazio pagando, come
fanno ora, una quota an-
nuale. Vogliamo rilanciare
l’area mettendola a disposi-
zione degli sportivi, consci
del fatto che, mai come
adesso, è fondamentale
mantenerci in salute», con-
clude il consigliere.

LETIZIA POLTRONIERI

Via ai lavori per fare del Pelaloca 
la Cittadella dello Sport dei ceretani
Il consigliere allo sport Zandonà: «Verranno creati un percorso campestre e una palestra indoor aperti a tutti»

ne un budget di 100 euro
per ciascun cliente che
vorrà investire in campagne
pubblicitarie su Facebook e
Instagram per promuovere,
nei social nuovi servizi co-
me il delivery o qualsiasi al-
tra attività introdotta per far
fronte alle nuove restrizioni
- spiega Nicholas Borin, di-
gital strategist - natural-
mente saremo al fianco dei
clienti per ideare queste
nuove iniziative e comuni-
carle in maniera efficace».

Le prossime settimane,
dunque, dovranno essere
caratterizzate da un ap-
proccio positivo e proposi-
tivo alla nuova situazione di
emergenza. «Siamo già al
lavoro con i nostri clienti
per capire come investire al
meglio questo budget - af-
ferma Edoardo Rossignoli,
responsabile commerciale -
. In questo periodo di forti
limitazioni, è fondamentale
cogliere le nuove opportu-
nità del mercato e avvici-
narsi alla comunicazione
digitale in modo professio-
nale».

Un bonus di 100 euro per
aiutare bar e ristoranti a

farsi pubblicità sui social. È
l’iniziativa messa in campo
da Square Marketing, agen-
zia di Cerea specializzata in
comunicazione digitale, a
supporto delle attività del
mondo della ristorazione
toccate dalle ultime misure
di contenimento dell’epi-
demia da Covid, che im-
pongono la chiusura antici-
pata dei locali pubblici alle
18, fino al 24 novembre.

«Abbiamo iniziato a
muovere i primi passi nel
mondo della comunicazio-
ne e del marketing proprio
tra le mura di bar e ristoran-
ti - racconta Giovanni Ber-
gamini, project manager di
Square Marketing - con cui,
ancora oggi, collaboriamo
in modo stretto. Siamo grati
per la fiducia che ci hanno
sempre dimostrato, anche
quando eravamo poco più
che una startup. Ecco per-
ché abbiamo pensato a
questo piccolo gesto con-
creto per contraccambiare
il sostegno ricevuto».

«Mettiamo a disposizio-
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Un sogno che si realizza
per i residenti ed un

vanto per l’amministra-
zione comunale di Cerea
che è riuscita a mettere a
disposizione dei suoi cit-
tadini una nuova area ver-
de dove poter far giocare i
bimbi e passare momenti
piacevoli all’aria aperta. Il
nuovo parco Cà Bianca,
inaugurato domenica 18
ottobre, rappresenta il mi-
glior biglietto da visita per
chi entra in paese dalla
strada provinciale 44, pro-
veniendo dalla Transpole-
sana.
A progettare l’area verde
l’architetto Enrico Massa-
grande che spiega: «All’in-
terno del parco è presente
un tronco di piramide, un
vero e proprio terrapieno
che ha la funzione di
schermare i rumori dei
veicoli che percorrono la
provinciale e al contempo
dare una certa privacy a
chi frequenta il parco». 
Nell’area, dotata di video

sorveglianza ed illumina-
zione a Led, è stata realiz-
zata inoltre una zona gio-
chi dedicata ai bambini.
«Questa è un’opera sentita
e auspicata da anni dai re-
sidenti - dice Bruno Fan-
ton, assessore ai lavori
pubblici -. Mettiamo a lo-
ro disposizione un parco
bello e funzionale di cui
Cà Bianca aveva bisogno».
«Da anni i residenti chie-
devano la realizzazione di
questo parco - sottolinea
Stefano Brendaglia, asses-
sore al patrimonio e al de-
coro urbano -. Faccio un
appello ai residenti: ora vi-
viamo questo parco e fac-
ciamolo fiorire».
«Nel realizzare questo
polmone verde - conclude
il sindaco di Cerea, Marco
Franzoni - abbiamo cam-
biato metodo. Lo abbiamo
pensato, progettato e rea-
lizzato ascoltando i resi-
denti. È un esempio di co-
me l’azione civica porti
risultati per tutti».

Nuovo parco al quartiere Cà Bianca
Brendaglia: «Ora rendiamolo vivo»

Opere Pubbliche

Idiari della Polizia agli stu-
denti della scuola primaria

Fratelli Sommariva di Cerea.
Con i protagonisti de “Il mio
diario”, Vis, Musa e il loro ca-
gnolino Lampo, che accom-
pagneranno gli alunni nel-
l’anno scolastico. Il progetto
è promosso dal Ministero
dell’Interno, che, attraverso
il diario, vuole creare un percorso attorno a temi come la tu-
tela ambientale, l’inclusione sociale, l’utilizzo corretto di in-
ternet. In fase di selezione, l’istituto Sommariva è stato con-
siderato prioritario nella provincia di Verona: per questo,
giovedì 29 ottobre due agenti della Polizia di Stato hanno di-
stribuito ben 324 diari ai bambini delle classi terze e quarte
delle scuole di Cerea e Bonavicina. (L.P.)

Agli alunni delle Sommariva i diari della Polizia



CLIENTE GRITTI

INVERNO SERENO
Niente più picchi invernali,

paghi comodamente in 12 mesi.
Scopri di più sulla nostra offerta gas

con consumo costante nei punti vendita
e su grittienergia.it



*: Aliquota IVA agevolata 4%

«Cacciato senza motivi, mi candido a sindaco»

«Volevo mollare tut-
to, ma poi tanti
amici e cittadini

mi hanno convinto: mi can-
dido a sindaco di Bovolo-
ne». Orfeo Pozzani è un fiu-
me in piena, a pochi giorni
dal suo improvviso defene-
stramento dalla giunta da
parte del primo cittadino
Emilietto Mirandola.

«Mi dispiace per Emiliet-
to, che consideravo un ami-
co e del quale avevo estre-
ma fiducia, ma ha sbagliato
i conti e cacciandomi senza
motivo, solo per un calcolo
politico che il giorno dopo
gli è crollato addosso, ha
commesso un grave errore -
dice Pozzani -. In questi an-
ni ho dato l’anima per il Co-
mune e per quella che era
la mia maggioranza. Ho
tappato buche, aperto i
cancelli e le porte delle pro-
prietà comunali, fatto pro-
getti, sistemato anche i
tombini visto che come la-
voro sono responsabile per
la Bassa di Acque Veronesi.
Risultato? Giovedì 8 ottobre
ero seduto in giunta quan-
do il sindaco mi chiama nel
suo ufficio e inizia: “Ho tre
cose da dirti: è finita, ti tolgo
le deleghe da assessore, gli
equilibri politici in paese
sono cambiati”. Una botta
incredibile. Subito ho pen-
sato di ritirarmi da ogni im-
pegno politico. Poi, girando
per il paese con la gente che
continuava a dirmi di ri-
pensarci, ho deciso: alle
amministrative del 2021 mi
candiderò a sindaco con
una civica». 

Pozzani rischia così di

giorno dopo la defenestra-
zione di Pozzani, a Bovolo-
ne è scoppiato proprio il ca-
so Castellini con il portavo-
ce di FdI e capogruppo di
maggioranza rinviato a giu-
dizio per bancarotta riguar-
do al fallimento della coo-
perativa “Stella” di Butta-
pietra, della quale Castellini
era amministratore assieme
a Roberto Bissoli, storico
esponente della Dc dorotea
degli anni ‘80. 

Risultato? Dimissioni di
Castellini da capogruppo e
delegato alla cultura il 16
ottobre, respinte però dal
sindaco il 30 ottobre. E si
capisce perché: Castellini
rimane in consiglio comu-
nale nonostante tutta l’op-
posizione, a partire dalla
Lega, ne chieda le dimissio-
ni, per non far saltare il
banco. Oggi, infatti, il sin-
daco Mirandola, dopo la
spaccatura con Enzo Bura-
to, uscito dal gruppo di
maggioranza, in aula può
contare con certezza su 9
voti contro 7. 

«Trovo inspiegabile la si-
tuazione che si è venuta a
creare, tanto più perché mi
ha tolto la possibilità di
concludere il mandato per
il quale i cittadini di Bovo-
lone mi hanno votato. Anzi
sono stato il più votato della
maggioranza dopo il sinda-
co - riprende Pozzani -. Una
revoca delle deleghe senza
motivazioni, se non quella
politica: il mio posto in
giunta faceva gola a qualcu-
no».

«Ora, il mio obiettivo
non è fare una squadra per

rio locale del Carroccio pri-
ma di passare con Fare -. E
per quanto riguarda Fratelli
d’Italia ho sempre avuto un
buon rapporto con Filippo
Spadafora, che ha fondato il
circolo di FdI a Bovolone.
La mia però, lo dico subito,
sarà una lista civica».

diventare il vero problema
del gruppo che fino ad oggi
ha sostenuto Mirandola,
sindaco al secondo manda-
to e quindi non più ricandi-
dabile. Un gruppo passato a
luglio, assieme al primo cit-
tadino, nelle fila di Fratelli
d’Italia, con Vladimir Ca-
stellini artefice dell’opera-
zione politica. Solo che il

vincere, ma per ammini-
strare il paese.Non ho tes-
sere di partito, ma è chiaro
che la mia collocazione sta
nel centrodestra: vengo dal-
la Lega, sono amico di Fla-
vio Tosi che sta dialogando
con Forza Italia - conclude
Pozzani che è stato segreta-

Sara Moretto

genza sanitaria del Corona-
virus. «Ai Comuni del Vero-
nese sono stati destinati cir-
ca 160 mila euro dal fondo
da 40 milioni istituito dal
Ministero dell’interno, per
finanziare interventi di so-
stegno di carattere econo-
mico e sociale per i paesi
più colpiti dall’epidemia -
ha annunciato a fine otto-
bre la deputata di Italia Vi-
va, Sara Moretto -. Il fondo
prevede una dotazione per i
Comuni in zona rossa e una
parte invece per quelli, in
rapporto alla popolazione
residente, in base all’inci-
denza del numero dei casi
di contagio e dei decessi da
Covid-19 comunicati dal
Ministero della Salute e ac-
certati fino al 30 giugno». 

Per questa seconda fa-
scia di comuni, in cui rien-
trano gli enti veronesi, sono
stati stanziati 17.280.800
euro, di cui oltre 1,2 milioni
spettano al Veneto. Nel Ve-
ronese, oltre a Villa Bartolo-
mea, andranno 49.610,65
euro a Lazise e 58.415,94 a
Mezzane di Sotto.

«Un contributo - conclu-
de la deputata - che certo
non compensa le gravi per-
dite subite dalle comunità,
ma che rappresenta un se-
gnale d’aiuto».

Al Comu-
ne di

Villa Barto-
l o m e a
4 9 . 6 6 7 , 0 3
euro dal
fondo isti-
tuito dal
M i n i s t e r o
dell’Inter-
no per i
paesi più
c o l p i t i
dall’emer-

Covid, 50 mila euro 
da Roma al Comune

VILLA BARTOLOMEA

L’ex assessore “dimissionato” ai primi di ottobre dal sindaco Mirandola accusa: «Buttato fuori solo per calcoli politici»

Farò una civica di centro 
destra perché questa è 
da sempre la mia 
collocazione. La decisione
del sindaco è legata
alla sua entrata in FdI

Il Comune di Bovolone non
rinnova la convenzione

con l’associazione “Cultura
Aperta” per la gestione
della biblioteca comunale. 
«La decisione si è resa ne-
cessaria poiché sono state
riscontrate alcune man-
canze da parte dell’asso-
ciazione che, malgrado lo
sforzo dei volontari, non
era nelle condizioni di ga-
rantire il servizio come de-
lineato dalla convenzione
stessa - sottolinea il sinda-
co Emilietto Mirandola -.
Da oltre un anno, infatti, la
biblioteca offriva l’orario
prolungato ma l’associa-
zione non riusciva a copri-
re con la necessaria conti-
nuità tutte le fasce orarie
stabilite».
Inoltre, a seguito del De-
creto del 24 ottobre sul
contenimento del Covid-19,
in via precauzionale l’am-
ministrazione aveva anche
già deciso di sospendere
l’orario prolungato per evi-
tare rischi al personale e
agli utenti. La biblioteca
sarà aperta negli orari di
lavoro dei dipendenti.

Biblioteca, sospeso 
l’orario prolungato

Il sindaco di Bovolone,
Emilietto Mirandola,

ha nominato nuovo as-
sessore, al posto del “di-
missionato” Orfeo Poz-
zani, Maria Teresa Bura-
to. Quest’ultima, consi-
gliere comunale, diventa
così assessore allo sport
ed alle attività economi-
che. Il sindaco ha tenuto
per sé le deleghe a lavori
pubblici, protezione civi-
le, rapporti con i Vigili
del Fuoco e la Croce Ros-
sa. Assegnata al consi-
gliere comunale Adriano
Bissoli la delega al Patri-
monio.

Maria Teresa Burato 
è il nuovo assessore 
a sport ed economia

L’INCARICO
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In paese altri 26,6 ettari
da edificare fino al 2050
secondo la legge Veneta

Sono 26,6 gli ettari di su-
perficie edificabile, da
oggi al 2050, assegnati

dalla Regione Veneto al Co-
mune di Isola della Scala,
che corrispondono a circa
266 mila metri quadrati. È
quanto si legge nella deli-
bera approvata nell’ultimo
consiglio comunale di fine
settembre che ha come og-
getto la revisione del Pat, il
Piano di assetto territoriale. 

Si tratta di un dato stabi-
lito sulla base di un’analisi
del territorio che compren-
de il numero degli abitanti,
la superficie di suolo occu-
pata, le dimensioni del Co-
mune e le sue prospettive di
crescita. L’iter burocratico,
iniziato nel 2018, per ade-
guarsi alla legge regionale
sul contenimento del con-
sumo di suolo, ha visto i
tecnici comunali impegnati
in un censimento delle aree
destinate all’urbanistica e
all’agricolo. Da un esame
della documentazione pre-
sentata, la Regione ha rile-
vato che i dati del Comune
di Isola della Scala risulta-
vano anomali, cioè più alti,
rispetto alla media degli al-
tri comuni limitrofi. Così,
dopo una ridefinizione del-
le aree di sviluppo urbani-
stico e ambientale del pae-
se, condotta dall’architetto
Manuela Volta, ora la foto-
grafia è chiara. 

Oltre ai 26,6 ettari di ter-
reno agricolo che nei pros-
simi trent’anni si potrà ur-
banizzare, il territorio isola-
no conta altri 43 ettari desti-
nati al residenziale già pre-
visti dal Piano Regolatore,
36 ettari destinati al settore
produttivo e cinque milioni
di metri quadri destinati al-
lo sviluppo del centro inter-
modale.

«Sono delle linee guida
fondamentali per capire co-
me muoversi in futuro per

se. Mi riferisco in particolar
modo al lotto di via Monte-
mezzi in parte disabitato, o
a quello di via Tondello che
conta un numero esiguo di
case vendute. Quindi utiliz-
ziamo prima queste aree».

Il senso delle legge regio-
nale è proprio di regola-
mentare lo sviluppo urba-
nistico, ma le scelte dipen-
deranno dall’amministra-
zione comunale.

nell’area nuova del campo
santo è stata l’azienda
Biondan Spa di Verona. 

Il nuovo settore di cel-
lette, dotate di urna cine-
raria, si integra fra i due
blocchi di loculi nella zo-
na più nuova del cimitero
e consentirà di accogliere
le ceneri di coloro che
scelgono la cremazione
come pratica di sepoltura.

«Sono originario di Iso-
la della Scala a cui sono
particolarmente legato -
riferisce Filippo Rossi,
amministratore delegato
della Biondan che opera
sul territorio dal 1956 oc-
cupandosi di arredi cimi-
teriali -. In questa situa-
zione di emergenza c’è chi
si è attivato offrendo ma-
scherine o prestando altri
servizi. Noi, in ragione
della nostra attività, ab-
biamo voluto offrire que-
ste cellette per dare un
supporto e andare incon-
tro alle esigenze di chi è in
difficoltà. Dopo averle do-
nate al Comune di Piacen-
za che è stato particolar-
mente colpito dal Covid,
abbiamo pensato di offrile
anche a Isola della Scala».

L’istallazione delle cel-
lette rientra in un progetto
più ampio di riqualifica-
zione del cimitero del ca-
poluogo che prevede, ol-
tre alla realizzazione di
nuove tombe di famiglia,
anche nuovi cammina-
menti che renderanno più
agevole la fruibilità degli
spazi, in particolar modo
da parte di persone anzia-
ne con difficoltà motorie.
È prevista, infatti, l’esecu-
zione di un cammina-
mento centrale che dal-
l’ingresso principale con-
duce all’ossario e di altri
tre camminamenti che
corrono lungo gli altri tre
lati dell’area.

Gli interventi, già fi-
nanziati, ricevuto il nulla
osta della Soprintenden-
za, sono alla fase conclusi-
va della progettazione,
propedeutica all’inizio la-
vori. La realizzazione dei
camminamenti non ri-
guarderà solo il campo-
santo del capoluogo, ma
anche i cimiteri delle fra-
zioni. La conclusione dei
lavori è prevista entro la fi-
ne del prossimo anno.

Donate
cento

nicchie ci-
nerarie al
c i m i t e r o
di Isola
della Sca-
la. A rega-
lare a fine
ottobre il
nuovo si-
stema di
celle cine-
rarie col-
l o c a t o

lo sviluppo del nostro terri-
torio in base a ciò che è già
stato programmato come
edificabile e ciò che potreb-
be esserlo - spiega Michele
Gruppo, vicesindaco e as-
sessore all’urbanistica - an-
che se questi parametri po-
tranno subire delle modifi-
che in base alle future esi-
genze del paese».

«L’offerta di metri quadri
è piuttosto abbondante -
commenta il consigliere di

minoranza Alessandro Che-
sini (M5S) - e bisognerebbe
censire anche i terreni edifi-
cati e rapportarli al numero
di abitanti». E prosegue:
«Vorrei che questa variante
non fosse un semplice
adempimento, ma piuttosto
uno studio lungimirante del
territorio. Ci sono terreni,
ad oggi, sui quali sono stati
costruiti edifici rimasti inu-
tilizzati e che contribuisco-
no solo al degrado del pae-

Il dato verificato con una delibera sul Piano di assetto del territorio
Chesini (5 Stelle): «Prima usiamo le aree edificate rimaste inutilizzate»

Donate 100 nicchie cinerarie 
dall’azienda Biondan al paese

Servizi Cimiteriali
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MANIFESTAZIONI

La “Fiera del bollito con la pearà” rimandata al
2021 causa Covid. Lo ha deciso l’ente fieristico

di Isola della Scala, riposizionando la data della
rassegna che doveva tenersi dal 5 al 22 novem-
bre e che, alla luce del Dpcm del 24 ottobre, è sta-
ta rimandata al 2021, dall’8 al 29 novembre, come
già accaduto per la Fiera del riso che si terrà dal
15 settembre al 10 ottobre 2021. «Una scelta sof-
ferta ma doverosa - spiega Michele Filippi, ammi-
nistratore unico di Ente Fiera -. Quest’evento ne-
gli anni è notevolmente cresciuto negli spazi,
allungando anche la sua durata passata da tre a
oltre venti giorni, e riscontrando l’apprezzamento
di oltre 60 mila visitatori».

Rinviata al 2021 causa Covid
la Fiera del bollito con la pearà

CATERINA UGOLI



Assegni per il lavoro,
erogati oltre 47 mila
in 3 anni di cui 4000
in questo trimestre

OCCUPAZIONE Sono più di 47 mila i bene-
ficiari dell’Assegno per il

Lavoro, strumento finanziato
dalla Regione del Veneto che
consente ai disoccupati con
più di 30 anni di età di otte-
nere assistenza qualificata
gratuita nella ricerca di un
nuovo lavoro.

È quanto afferma il report
di monitoraggio dell’iniziati-
va, presentato il 26 ottobre
da Veneto Lavoro. In circa 3

anni sono stati rilasciati oltre
47.200 assegni, la maggior
parte dei quali destinati a di-
soccupati di cittadinanza ita-
liana con più di 40 anni, con
prevalenza femminile. Dopo
il sensibile calo registrato in
periodo di lockdown, tra lu-
glio e settembre le adesioni
hanno ripreso, superando
nel trimestre quota 4.000 as-
segni rilasciati. 

Il bilancio semestrale di
Banca Veronese confer-
ma stabilità e solidità

dell’istituto. Al 30 giugno la
banca di credito cooperati-
vo, che ha sede a Concama-
rise, conta 23.000 clienti,
3.700 soci, 127 dipendenti e
20 filiali. La raccolta da
clientela ha raggiunto i 905
milioni di euro e gli impie-
ghi netti si attestano a 465
milioni, per un totale dei
mezzi amministrati che su-
pera 1 miliardo e 300 milio-
ni. Numeri che la posizio-
nano al primo posto tra le
banche di Credito Coopera-
tivo del Veronese.

«Il nostro impegno, per
facilitare l’accesso al credi-
to delle famiglie e delle im-
prese alle misure per conte-
nere gli effetti della crisi
economica legata al Covid
19, ha oltrepassato i 110 mi-
lioni - dichiara il direttore
commerciale di Banca Ve-
ronese, Paolo Poli -. Le do-
mande di sospensione dei
mutui e proroghe affida-
menti accolte dalla banca
riguardano per il 48% le fa-
miglie e per il 52‰ le im-
prese».

«I finanziamenti ad im-
prese relativi al Decreto Li-
quidità ammontano a 19,4
milioni - continua il diretto-
re generale Martino Fracca-
ro -. Pur in un contesto dif-
ficile a seguito della crisi
pandemica che ha colpito il
Paese e il mondo intero, an-
che nel primo semestre del
2020 Banca Veronese ha ri-
spettato gli obiettivi stabili-
ti. L’utile netto risulta pari a
2,5 milioni di euro e il patri-
monio aziendale a 67 milio-
ni, con indicatore di capita-
lizzazione Cet1 (valore che
evidenzia la solidità di una
banca , Ndr) a quota

18,71%, quasi il doppio ri-
spetto al minimo previsto
dalla normativa (la Bce lo
indica all’8% come minimo,
Ndr) e quindi con ampia
possibilità di concedere
credito a sostegno del terri-
torio».

«Inoltre, per cogliere in
maniera tempestiva le op-
portunità presenti nel “De-
creto Rilancio” in tema di
Ecosismabonus, abbiamo
aderito all’accordo con
“Aatech srl”, società com-
merciale che opera nel
campo della fornitura dei
servizi complessi volti alla
valorizzazione fiscale e fi-

nanziaria di interventi di ef-
ficientamento energetico,
per avvalerci di una consu-
lenza specifica da mettere a
disposizione della cliente-
la», sottolinea Fraccaro.

«Negli scorsi mesi, oltre
ad aver lavorato per l’ero-
gazione dei servizi in sicu-
rezza - prosegue il presi-
dente di Banca Veronese,
Gianfranco Tognetti, ricon-
fermato alla guida della Bcc
dall’ultima assemblea dei
soci - ci siamo concentrati
per sostenere la liquidità
delle aziende del territorio
e abbiamo nello stesso tem-
po confermato i nostri nu-
meri e i dati reddituali e pa-
trimoniali lo attestano. An-
che se è un bilancio solo
parziale, dei primi sei mesi
dl 2020, il risultato ci con-
ferma il costante andamen-
to positivo della gestione e
ci consente di affrontare
con più tranquillità il pros-
simo futuro, alla luce delle
problematiche connesse al-
la crisi economica legata al-
la situazione sanitaria at-
tuale».

Finanza I dati della semestrale dell’istituto che ha sede a Concamarise ne confermano la solidità

Banca Veronese, utile a 2,5 milioni

Rimossi i vertici di CereaBanca 1897 a partire dal pre-
sidente Luca Paolo Mastena. La decisione è arrivata

lunedì 2 novembre dalla capogruppo nazionale Iccrea,
che ha sollevato dall’incarico sei consiglieri di ammini-
strazione su undici dell’istituto di credito cooperativo
nominando anche presidente Marco Pistritto.

Una dura presa di posizione della holding nazionale
che arriva dopo le operazioni finanziarie che da settem-
bre hanno visto la CereaBanca 1897 farsi promotrice
delle cordate che hanno acquisito prima il Carpi e poi il
Livorno in serie C. Iniziative portate avanti in prima
persona dall’allora presidente Mastena e che sono state
segnate da molti dubbi, confusioni societarie, problemi
e liti nei consigli di amministrazione delle due società
calcistiche.

Iccrea, infatti, nella lettera con cui ha sollevato i sei
consiglieri e preso in mano le redini della banca, parla
di «governance fuori da una coerente esecuzione delle
direttive della capogruppo» che non rispetta «la tradi-
zionale missione di banca del territorio».

CREDITO COOPERATIVO

Rimossi da Iccrea i vertici 
di CereaBanca 1897
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Il presidente Tognetti: «Valori che ci consentono di affrontare con tranquillità anche l’emergenza Covid»

Gianfranco
Tognetti,
riconfermato
alla guida
di Banca
Veronese
In alto,
la direzione
centrale
dell’istituto
a Bovolone

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI



Dopo 5 anni di verten-
za sindacale, sciope-
ri, confronti in tribu-

nale fino alla Corte d’Ap-
pello torna la pace tra lavo-
ratori e azienda alla Sime di
Legnago. Un accordo di
conciliazione importante
sul pregresso e la firma di
un contratto integrativo
aziendale che non solo por-
terà 2000 euro in più all’an-
no nelle tasche dei circa 220
dipendenti del gruppo che
produce caldaie, ma ripri-
stina anche le normali rela-
zioni sindacali all’interno
della fabbrica di Legnago e
della fonderia di San Gio-
vanni Lupatoto.

«L’accordo conciliativo
che mette fine al confronto
arrivato fino alla Corte
d’Appello, dove anche in
secondo grado 190 dipen-
denti hanno deciso di se-
guire il sindacato nella bat-
taglia, è stato siglato a metà
ottobre ed ha poi aperto la
strada al rinnovo di un con-
tratto aziendale di secondo
livello che era fermo da an-
ni - spiega Paolo Olivati,
della Fiom Cgil -. Ma so-
prattutto abbiamo visto i
vertici dell’azienda cambia-
re atteggiamento nei con-
fronti del sindacato ripristi-
nando le normali relazioni.
E questo è fondamentale
nell’attuale situazione di
incertezza che stiamo vi-
vendo a causa della pande-
mia Covid». 

«La Sime è una di quelle
aziende del comparto me-
talmeccanico del Basso Ve-
ronese che comunque, an-
che nell’emergenza Covid,
hanno continuato a lavora-
re e in questi mesi hanno
anche conosciuto una ri-
presa delle commesse, so-
prattutto dall’estero. Certo,
soffre la fonderia, dove i di-
pendenti sono scesi da una
settantina a meno di 50»,
conclude Olivati.

La vertenza, durata 5 an-
ni, riguardava la decisione
unilaterale dell’azienda di
cancellare una parte del-
l’integrativo aziendale.
Contro quest’atto hanno
fatto ricorso nel 2015, assi-
stiti dai sindacati, 190 di-
pendenti su 280 totali. Gli
altri 104, infatti, avevano
accettato l’integrativo pro-
posto dall’azienda e quindi
non rientrano oggi nel patto
conciliativo. Tutti gli attuali
220 dipendenti, invece, go-
dranno degli accordi siglati
tra azienda e sindacati nel
nuovo contratto integrativo
che parte da ottobre.
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Siglato anche il nuovo contratto integrativo aziendale che vale 2000 euro in più all’anno

Sime, torna la pace in fabbrica

Associazioni
di categoria

Confcooperative,
Tosato alla guida
del gruppo giovani
Francesco Tosato è il

nuovo presidente del
Gruppo Giovani Coope-
ratori di Confcooperati-
ve Verona. È stato eletto
in occasione dell’assem-
blea alla quale hanno
partecipato 33 giovani
provenienti da tutti i set-
tori della cooperazione
veronese.

«Alla luce di ciò che
sta accadendo, sarà ne-
cessario ripensare e rior-
ganizzare il sistema eco-
nomico-sociale del no-
stro territorio e Confcoo-
perative deve fare
profonde riflessioni in-

terne. Per questo è indi-
spensabile che ci siano i
giovani perché hanno
una visione prospettica
che oggi manca», ha det-
to il presidente dell’u-
nione veronese Fausto
Bertaiola, che ha aperto
l’incontro.

«Saranno tre gli ambi-
ti su cui il Gruppo Giova-
ni dovrà lavorare in que-
sti anni, primo fra tutti la
partecipazione - è inter-
venuto il presidente del
Gruppo Giovani Nazio-
nale, Dennis Maseri -. È
necessario coinvolgere i
territori ed avere una
presenza capillare nelle
comunità per diffondere
i principi cooperativi.
Dovremo poi investire
molto sulla formazione».

Il neopresidente Tosa-
to ha presentato il calen-
dario e le attività formati-
ve pianificate. Il primo
incontro sarà il 17 no-
vembre sul tema “il Socio
in cooperativa: senso ed
opportunità del modello
Cooperativo, prima, du-
rante e dopo il Covid19”.

Francesco Tosato

Paolo Olivati della Fiom Cgil
A sinistra, la sede centrale
di Legnago del Gruppo Sime

Vertenze Accordo di conciliazione dopo 5 anni sulla causa di lavoro promossa da 190 dipendenti all’azienda

Il 5 novembre i metalmeccanici
in piazza Garibaldi a Legnago

La manifestazione

Imetalmeccanici tornano in piazza. Manifestazione an-
che a Legnago, giovedì 5 novembre dalle 14 alle 16, per

il rinnovo del contratto nazionale del settore, indetta dai
sindacati confederali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.
«Sono quasi 5 mila i lavoratori impegnati nel metalmec-
canico nel Basso Veronese, da sempre il polo del com-
parto, e per questo abbiamo voluto organizzare la mani-
festazione in piazza Garibaldi, oltre che in città a Verona
davanti alla sede di Confindustria in piazza Cittadella»,
spiega Emanuela Mascalzoni, segretario generale della
Fiom Cgil di Verona.

«Il rinnovo del contratto nazionale è importante per
dare certezze in questo terribile momento ai lavoratori -
riprende Mascalzoni -. Nei giorni scorsi Confindustria
ha fatto saltare il tavolo a Roma sul rinnovo del contratto.
Per questo, sia a livello nazionale che locale è stato deci-
so di dar vita a uno sciopero con presidi in varie città.
Sarà una manifestazione nel pieno rispetto delle regole
di contenimento del Covid, statica, a distanza, con i lavo-
ratori che fermi, con cartelli e slogan, manifesteranno
contro la posizione degli industriali».

Paolo Olivati

Risolto un braccio di ferro 
arrivato in Corte d’Appello,
con sentenze sempre
favorevoli ai dipendenti
Oggi si contano 220 
lavoratori e in questo
momento è importante
che siano state ripristinate
le relazioni sindacali



completa e ancora chiusa, valore 129
euro, vendo a 80 euro. Telefonare ore
serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
tg. 41-42 a 30 euro. Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valore
129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore sera-
li al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con vec-
chi cardini di sostegno. Misure h. 2.30
x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro cadauna.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, da cantiere, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)

CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CILIN-
DRATA 20 misure, gomme nuove mai
usate, vendo a 15 euro, valore 35. Tel.
348/80594175.
VENDO 4 GOMME TERMICHE con cerchi
in lega, come nuove, 195-65-15 per
Golf, anno 2010, a 250 euro. Tel.
335/6137204.
4 GOMME TERMICHE 175-60 R14
Hankook, usura 30%, vendo per cam-
bio auto a 80 euro. Tel. 342/0434117.
VENDO 4 COPERTONI ESTIVI usati una
volta 155/65 R14T causa cambio auto a
120 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO FIAT PANDA A METANO ROSSA,
anno 2012, unico proprietario, 100.000
km, appena revisionata, a 4.600 euro.
Tel. 328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Polo
e simili, usura al 60%, in perfetto stato,
montaggio anche fai-da-te senza spese
di gommista, con catene nuove misura
06, vendo a 99 euro. Tel. 333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno 2011,
70.000 km, perfetta, sempre taglianda-
ta, vendo causa inutilizzo a 3.500 euro
trattabili. Tel. 342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA ci-
lindrata 1400 cc, gommata nuova, ven-
do a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindrata,
grigio metallizzato, serie “Elefantino
blu”, a 700 euro. Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, benzi-
na, km 12.500, bianca, tenuta benissi-
mo, vendo causa inutilizzo a 11.800 eu-
ro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneuma-
tici M+S, ottimo stato e pochissimi chi-
lometri, già su Nissan Qashqai 215/65
R16 - 215/60 R17. Ritiro a carico del-
l’acquirente, prezzo 250 euro. Tel.
338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.

VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA
usata pochissimo, in ottime condizioni,
al prezzo di 100 euro. Chiamare ore pa-
sti o serali al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 nera,
in ottimo stato, con bacchette marca
Bianchi, vendo a 100 euro trattabili. Tel.
348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI FORZA
DUEL 20 pollici, in buone condizioni,
pneumatici e sella da cambiare,cambio
Shimano a 6 velocità, freni V-Brake,
vendo a 50 euro. Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 pollici,
usata pochissimo, come nuova, , pneu-
matici e sella da cambiare,cambio a 6

AUTO E ACCESSORI
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ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi. Di-
sponibile anche per aiuto compiti e re-
cupero debiti durante l’estate. Tel.
Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO PEDANA NUOVA NON MOTORIZ-
ZATA causa inutilizzo per problemi di
salute. Tel. 333/4457881.
VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE tg.
41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

COMPRESSORE PORTATILE CON SER-
BATOIO da 6 litri, marca Michelin, fun-
zionante vendo a 40 euro. Chiamare po-
meriggio, sera tel. 391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
NUOVE tg. 44, a 45 euro (scontate del
20%). Per informazioni ed eventuali fo-
to, chiamare o scrivere su WhatsApp
338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo valore
420 euro, vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

velocità, freni V-Brake, no spedizione,
vendo a 80 euro. Tel. 329/7219412.
VENDO VESPA 50 anno 1965, motore
nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in allu-
minio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel. 347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SI-
STEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD 200
GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE con monitor funzionante e No-
tebook non funzionante, tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE, anno 1934, con mobile originale ri-
chiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO CERCHI IN FERRO DI VECCHIE
AUTO Fiat 500, Fiat 1100, Lancia, Nsu.
Tel. 320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN METAL-
LO oppure targhe Agip ed Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA COR-
SA sono un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interessato
anche a monete e banconote mondiali.
Per offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metallo
oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava anche a
gas anche rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località di vil-
leggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’40 di cinema film di
paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc.
oppure di località turistiche di villeggia-
tura montagne o mare, olimpiadi inver-
nali, ecc. solamente da unico proprieta-
rio. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in ac-
ciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, tritaghiac-
cio multiuso anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICITARI
DA BAR anni ’50 con scritto caffè oppu-
re Recoaro bibite o altre scritte pubbli-
citarie solamente da unico proprietario
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Ga-
briele D’Annunzio, Maria Callas, Bado-
glio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 co-
me fondi di magazzino, solamente con
scatole originali, possibilmente grandi
quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni ’60 con colore originale op-
pure altro modello 125 Primavera an-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

che ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI Ari-
ston Andris RS 30/3 EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle Tec-
no 2200 come nuovo a 100 euro tratta-
bili. Tel. 320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTIFUN-
ZIONE modello ARIETE 4164, dotata di
vari accessori nuova nel suo imballo,
vendo a 30 euro. Chiamare pomeriggio,
sera tel. 391/1343138.
VENDO STUFA ZIBRO come nuova e stu-
fa elettrica tipo caminetto. Tel.
347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO ZOP-
PAS A+ seminuovo, l 210, alt. 80 cm,
lung. 80 cm, prof. 61 cm, a 140 euro.
Tel. 371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE LON-
GHI Camilla 3100, a 40 euro ciascuna.
Tel. 371/3472852.

AURICOLARI BLUETOOTH CELLULARLI-
NE, nuovi, non aperti e con scontrino.
Da 29.99 vendo a 20 Euro. Tel.
338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel. 333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON COL-
PIX con borsetta, carica batteria, più
scheda Sim in regalo, vendo per doppio
regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con bat-
teria appena sostituita dimostrabile con
ricevuta, a 160 euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorpo-
rato, perfettamente funzionante. Tel.
324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Iphone
11. Condizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC DIXON
in metallo da 36x16, con pelli nuove e
supporto marca Pearl, vendo a 130 eu-
ro trattabili. Tel. 340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino ameri-
cano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità anche
di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta su-
permercati e mense. Tel. 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA, PA-
ZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSI-
STENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BOR-
GO TRIESTE VERONA, AUTOMUNITA,
MEGLIO SE REFERENZIATA. TEL.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE
PULIZIE, addetta supermercato, baby
sitter, operatrice mense, operaia, ecc.,
zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Verona e provincia. Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE zona Legnago e limitrofi, mas-
sima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO come assistente agli anzia-
ni, disponibile anche per assistenza
notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE CER-
CA LAVORO come assistenza anziani,
baby sitter. Possiedo patente B e atte-
stato di operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zo-
na Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO come
nuovi, anno 2000, a 50 centesimi ca-
dauno. Tel. 347/3339077.

BARCA IN VETRORESINA CON MOTORE
ELETTRICO 40 LIBBRE, nuovo, mai usa-
to, cedo a 350 euro. Gabriele tel.
347/2786698.
VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo, vi-
sibile in Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo conve-
nienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COM-
POSTI da fasciatoio, vaschetta per ba-
gno, seggiolino da tavolo, palestrina e
passeggino prezzo da concordare. Per
informazioni rivolgersi al
335/6936698.

PARALLELOGRAFO PER DISEGNO TEC-
NICO nuovo, mai usato, vendo a 20 eu-
ro. Tel. 328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorpora-
ta, motorino per riciclo acqua, addobbi,
tenuto benissimo, vendo a 35 euro trat-
tabili. Tel. 340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON ven-
do a 950 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO DA POLSO MARCA LONGI-
NES automatico, in acciaio, usato po-
chissime volte, come nuovo, vendo a
900 euro. Per veri intenditori o investi-
mento. Tel. 340/80211776.
OROLOGIO ACCIAIO MARCA LOTUS da
donna con custodia, praticamente nuo-
vo, vendo a 120 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO BOTTIGLIETTE MIGNON liquori
vari a 0,50 euro l’una.w Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO nuovo,
42x42 a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA
praticamente nuovi a 1.050 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, semi-
nuovo, con vestibilità taglia 46, in occa-
sione. Per informazioni tel.
329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 euro
cadauno trattabili. Tel. 045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA usa-
ta pochissimo vendo a 500 euro. Tel.
ore pasti al 0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
soft nere da uomo tg 40 a 5 euro. Tel
340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in cotone
molto leggero. Tel 340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Tel. ore se-
rali al 338/2658230.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e san-
dali uomo tg. 41 vendo a 25 euro. Tel.
348/7000404.

VENDO ANGOLIERA MOBILETTO IN NO-
CE, 3 cassetti e divanetto Capitonné in
stile Luigi XVI, colore aragosta, a solo
100 euro di tutto. Tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, integro,
soggetto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE come
nuovo, integro, rivestimento in tessuto
marrone, vendo a 80 euro. Tel.
375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D GRUPPO DOIMO” color legno
chiaro e parti in arancio, composta da 1
letto singolo + rete a doghe + materas-
so a molle, 1 comodino a due cassetto-
ni 80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25. Tutto in
perfetto stato. Vendo a 299 euro. Tel.
333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi, va-
rie misure, bellissimi. Cedo circa 80
bicchieri varie misure con corona d’oro
zecchino. Tel. 338/2466216.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI praticamente
nuovi vendo a 150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE 160x100
+ prolunghe vendo a 130 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, lavo-
razione annodati a mano (anni ’60), mai
usati, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE (tre)
come nuove a 100 euro totale. Tel.
347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ con
gambe in acciaio satinato, vendo a 160
euro. Tel. 348/5520876.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 eu-
ro; armadio a 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)
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Entra a far parte
della nostra Storia

La Stagione 2020-2021 Il cartellone del teatro legnaghese, che avrebbe dovuto partire 
l’11 novembre, è stato sospeso dal Dpcm del Governo proprio nel giorno della presentazione

MARTINA DANIELI

Il Covid per ora ferma il Salieri

Non possiamo perderci d’animo
Il Teatro ha spesso passato
momenti di difficoltà,
ma è sempre sopravvissuto
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Sopra le ballerine
di Les Trockadero de Monte Carlo
Da sinistra il presidente
Stefano Gomiero con il direttore 
artistico del Salieri,
Federico Pupo

Il Teatro Salieri. Sopra Ettore Pagano e Elio, sotto Alessandro Haber

direttore dello Stabile, Paolo Valerio.
Novità di quest’anno il progetto di resi-

denza artistica "A casa nostra”.
In pratica la Fondazione Teatro Comu-

nale Città di Vicenza, in accordo e con il so-
stegno della Regione del Veneto, in colla-
borazione con il circuito teatrale regionale
Arteven e con il Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni”, danno vita ad un progetto

«Il teatro è in fondo il disperato ten-
tativo dell’uomo di dare un senso
alla vita». Aveva scelto le parole di

Eduardo de Filippo, che sembrano scritte
apposta per descrivere il momento critico
che il mondo intero sta attraversando, Ste-
fano Gomiero, presidente della Fondazio-
ne Salieri, sabato 24 ottobre per aprire la
conferenza di presentazione della stagio-
ne 2020-2021 del Teatro Salieri.

Una stagione di spettacoli che avrebbe
dovuto fare il suo debutto, come da tradi-
zione l’11 novembre, giorno di San Marti-
no, patrono della città di Legnago, ma
abortita sul nascere proprio la sera del 24
ottobre dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19.

Un cartellone affascinante firmato per
l’ultima volta dal direttore artistico Fede-
rico Pupo (dopo dieci anni lascia la dire-
zione del Salieri, ndr) che, sempre Coro-
navirus permettendo, gli organizzatori in-
tendono farlo decollare dopo il 24 novem-
bre.

Il Direttore Federico Pupo
«Non possiamo perderci d’animo - ha

subito commentato dopo il Decreto di so-
sospensione il direttore Pupo - il Teatro ha
passato spesso momenti di grande diffi-
coltà e, nonostante tutto, è sempre so-
pravvissuto. Questa situazione pandemica
ha fatto capire che il lavoro nello spettaco-
lo, e non solo degli artisti che appaiono in
scena, è un patrimonio da salvaguardare.

In questi giorni ci sono arrivati tantissi-
mi messaggi di solidarietà
da parte del nostro pubbli-
co e dai soci pubblici e pri-
vati che ci sostengono e
questo ci sprona a non
mollare».

Il Presidente
Stefano Gomiero
«Il teatro - gli ha fatto

eco il presidente Stefano
Gomiero - come moltissi-
mi altri luoghi di cultura,
ha saputo adattarsi attuan-
do rigidi protocolli diven-
tando uno dei luoghi più
sicuri a bassissimo rischio
di contagio. Adesso però
spetta alla Politica consi-
derare la Cultura come un
bene “primario” e come ta-
le necessario per la qualità
della vita. È nostra inten-
zione, in questo “periodo
di pausa forzata”, mante-
nere viva l’attenzione sulla
nuova stagione che era in
procinto di cominciare,
pubblicando settimanal-
mente sulla nostra pagina
Facebook una sorta di ru-
brica di approfondimento
degli spettacoli che, come
tutti ci auguriamo, potran-
no essere messi in scena

concerti. Anche per questa stagione verrà
proposta “Canzoni d’Italia” con tre concer-
ti ai quali si esibiranno Antonella Ruggiero,
Alice e Sergio Caputo in coppia con Fran-
cesco Baccini.

Si ricorda che la direzione del Teatro Sa-
lieri informerà il proprio pubblico attraver-
so eventuali aggiornamenti pubblicati sul
sito teatrosalieri.it. Oppure per informazio-
ne si può telefonare allo 0442/25477.

di residenze artistiche di
danza, teatro, circo e mu-
sica per il rilancio dei tea-
tri del Veneto al fine di so-

quanto prima al Salieri».

Il Cartellone
Venendo al cartellone tra le proposte di

teatro brillante, prosa, balletto spiccano i
nomi di Marco Paolini, Tullio Solenghi,
Elio e Alessandro Haber. Da segnalare an-
che una produzione in prosa del Teatro
Stabile di Verona, "Jezabel" dal romanzo di
Irene Nemirovsky, per la regia dello stesso

stenerne la ripresa delle attività messe in
ginocchio dal Covid-19.

Il progetto riunisce otto Teatri Comunali
e otto compagnie-gruppi musicali profes-
sionali veneti con l’intento di dare sostegno
alla produzione regionale dello spettacolo
dal vivo tramite un progetto articolato di
residenza artistica, anche al fine di fornire
ai cittadini un servizio culturale accessibile
ed inclusivo.

La sezione danza vedrà tre spetta-
coli (Cenerentola, Le Quattro Stagio-
ni e Les Trockadero de Monte Carlo)
e la musica sarà onorata con cinque




