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Agricoltura&Covid

Gli italiani tornano
a lavorare nei campi
al posto degli stranieri

Alle PAGINE 4-5

La raccolta delle mele in corso nel
Basso Veronese come la ven-
demmia in Valpolicella o nell’E-

st Veronese, ma anche altre campa-
gne come quella delle fragole a inizio
stagione, o ancora del tabacco, saran-
no ricordate per il ritorno dei lavora-
tori italiani tra i filari ed i campi, e
non solo di studenti e pensionati ma
di persone di tutte le età rimaste sen-
za occupazione in conseguenza del-
l’emergenza Covid.

Un tema che si intreccia con quel-
lo dell’assenza di tanti lavoratori stra-
nieri che storicamente ormai arriva-
vano dalla Romania, Albania, Maroc-
co, Tunisia per lavorare come stagio-
nali nel campi del Veronese. E che

ora, con il blocco dovuto alle misure
anti Covid, che per esempio prevedo-
no tamponi e quarantena, ha disin-
centivato tanti di questi lavoratori.
Con le aziende agricole che sono an-
che andate in difficoltà nel reperire
manodopera.

È quanto emerge dall’osservatorio
di Agribi, ente bilaterale per l’agricol-
tura veronese, che ha lanciato un ser-
vizio di incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro, a fine aprile, in collabora-
zione con Veneto Lavoro. A cui, sem-
pre Agribi ha anche associato un altro
servizio: i test sierologici rapidi anti
Covid avviati a fine agosto per i lavo-
ratori stagionali in gran parte stranie-
ri, con anche un contributo previsto

sul costo del tampone. Fino ad oggi
sono stati oltre 1200 gli stagionali
controllati.

«Finora sono andate a buon fine
una cinquantina di assunzioni – spie-
ga Sabrina Baietta di Agribi -. Sono
stati assunti non solo giovani e pen-
sionati, ma di tutte le età, provenienti
dalle sfere del commercio, della risto-
razione, del turismo. Molti erano ri-
masti temporaneamente senza lavo-
ro a causa della pandemia».

Lavoratori stagionali in agricoltura
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Emergenza Coronavirus

Caos al Mater Salutis per i tamponi
L’Ulss 9 punta a centri sul territorio 
anche per il vaccino antinfluenzale

Da diversi giorni al
punto tamponi per la
diagnosi del Covid-

19 dell’ospedale di Legna-
go, la scena è sempre la stes-
sa: una lunga coda di
persone, spesso genitori
con i loro figli. Tutti muniti
di regolare mascherina ma
ammassati in uno spazio
minimo ad aspettare anche
50 minuti per fare il test.

Molti provengono da
fuori Legnago, da Casaleo-
ne o Cerea, ma anche da
Caldiero, Verona città, S.
Bonifacio. Vista la situazio-
ne c’è da chiedersi quale
sarà lo scenario quando al
Covid si aggiungerà la vacci-
nazione per l’influenza.
Maurizio Facincani, diretto-
re dei servizi sociali del-
l’Ulss 9 rassicura: «In questi
giorni è già stata predispo-
sta l’apertura di altri 5 punti

tampone a Malcesine, Mar-
zana o Grezzana, Isola della
Scala, Caprino, Borgo Tren-
to. E si sta puntando per far
sì che siano anche medici di
base e pediatri ad effettuare
i tamponi, creando centri
test sul territorio.

di Martina Danieli PAGINA 8

Politica

Lese, minoranza all’attacco
Incarico da 9,5 mila euro 
dopo i 38,5 a Venturato

Cerea

Tosano raddoppia il polo
In cambio farà la rotatoria 
tra via Motta e la 434
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Cultura

La Fondazione Avrese
regala due studi dedicati
alla storia di Legnago
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La discarica di Torretta

I NOSTRI SERVIZI

• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 391 1286479 - 351 1291474
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com



Il piano delle opere più am-
bizioso di sempre per ri-
spondere alle sfide pre-

senti e future. Inquinanti na-
turali e inquinanti dovuti
all’antropizzazione, cambia-
menti climatici, sfruttamen-
to della risorsa idrica: que-
ste le principali minacce.
Dall’altro lato la volontà da
parte delle istituzioni di assi-
curare un’acqua sempre più
controllata, sempre più sicu-
ra, sempre di migliore qua-
lità. Senza dimenticare l’at-
tenzione agli aspetti ambien-
tali e sociali, perché essere
sostenibili oggi è una neces-
sità, soprattutto per i gesto-
ri, chiamati a contribuire al-
la corretta conservazione
del nostro ambiente natura-
le e contestualmente a con-
sentire a tutti l’accesso ad
una risorsa vitale.

Garantire acqua sicura
sarà quindi sempre più im-
portante ma anche impegna-
tivo e, molto probabilmente,
più costoso. In Veneto nel
settore idrico c’è un modello
pubblico virtuoso, il consor-
zio Viveracqua, che riunisce
dodici società di gestione a
capitale interamente pubbli-
co, società con approccio in-
dustriale, sane ed efficienti
che sono in grado di investi-
re, innovare e fare rete, con-
dividendo buone pratiche,
strategie di lungo termine e
valorizzando le professiona-
lità di alto livello di cui di-
spongono. Queste società
rappresentano un importan-
te strumento a disposizione
dei sindaci, che ne sono gli
“azionisti”, e quindi dei terri-
tori: un patrimonio per tutti i
cittadini veneti quindi, da di-
fendere e preservare.

GLI INVESTIMENTI
In questo contesto si col-

loca anche Acque Veronesi,
gestore del servizio idrico in-
tegrato in 77 comuni della
provincia di Verona, che non
a caso negli ultimi anni ha
dato una chiara svolta sul
fronte degli investimenti,
passati da una media di
16,5 milioni di euro annui re-
gistrati nei primi dieci anni
di attività dell’azienda ai 43

milioni del solo 2019, dato
più alto di sempre, con pro-
spettive ancora superiori per
i prossimi anni.

«Nel settore idrico attual-
mente gli investimenti si
programmano su base qua-
driennale. Abbiamo appena
chiuso con enorme soddisfa-
zione il piano delle opere
2016/2019 raggiungendo a
pieno gli obiettivi molto am-
biziosi che l’azienda si era
prefissata quattro anni fa.
Un grande lavoro da parte di
tutta la struttura aziendale -
spiega Roberto Mantovanel-
li, presidente di Acque Vero-
nesi e tra i consiglieri di am-
ministrazione ita-
liani di Aqua Publi-
ca Europea -. Non
parliamo infatti di
interventi sulla
carta, ma di can-
tieri finiti, opere
realizzate e funzio-
nali, che hanno
già portato benefi-
ci al territorio e
con i quali rag-
giungiamo i 56,5
euro di investi-
mento annuo pro-
capite per abitan-
te residente, un
valore superiore
alla media nazio-
nale».

I CANTIERI
«Il nuovo piano

delle opere, relati-
vo al periodo
2020/2023, or-

sul territorio e ser-
vono a migliorare i
servizi in favore
dei comuni del ve-
ronese».

INNOVAZIONE
E
SOSTENIBILITÀ
Innovare in una

prospettiva di so-
stenibilità ambien-
tale, valutando
l’impatto di quei
cambiamenti cli-
matici che potreb-
bero rendere sem-
pre più dif ficile
l’accesso all’ac-
qua, è la priorità
per i prossimi an-
ni. «Le precipita-
zioni brevi e molto
intense, che sem-
pre più frequente-
mente vediamo

mai pronto ma ancora in fa-
se di approvazione a causa
dello slittamento imposto
dal Covid-19, è una visione
generale delle priorità del
territorio, frutto di una gran-
de sinergia, l’ascolto dei sin-
daci e il filo diretto con il
Consiglio di Bacino Verone-
se, che è l’autorità d’ambito
nella nostra provincia- prose-
gue Mantovanelli -. Oggi è
fondamentale continuare ad
investire per migliorare sem-
pre di più l’efficienza del ser-
vizio, la qualità e la sicurez-
za dell’acqua che beviamo
attraverso nuove infrastrut-
ture, nuove reti, ma anche
manutenzioni ordinarie e

straordinarie delle attuali
strutture, va ricordato che
gestiamo oltre 2500 impian-
ti e 9 mila km di condotte
tra acquedotto e fognatura.
La riduzione delle perdite
idriche e l’innovazione nella
gestione della depurazione
sono, ad esempio, due set-
tori in cui il lavoro svolto ne-
gli ultimi anni ha già portato
un miglioramento concreto.
Interventi realizzati e da rea-
lizzare attraverso un adegua-
to piano di finanziamento
supportato da quanto versa-
to con la tarif fa dai nostri
utenti, a conferma che i sol-
di pagati per la bolletta di
Acque Veronesi restano tutti

soprattutto nel periodo esti-
vo, provocano due grosse
criticità: da una parte i feno-
meni legati agli allagamenti,
dall’altra una ricarica non
ideale delle falde da cui pre-
leviamo l’acqua potabile -
precisa il presidente Manto-
vanelli -. Stiamo lavorando
su entrambi i fronti. Sul pri-
mo mettendoci a completa
disposizione dei Comuni, at-
tualmente principali compe-
tenti sulla gestione delle ac-
que meteoriche, e del Consi-
glio di Bacino che dopo gli
episodi ripetuti di quest’e-
state ha avviato una signifi-
cativa attività di approfondi-
mento in vista di un nuovo
programma strategico di in-
tervento. Sul secondo av-
viando un programma di di-
strettualizzazioni e intercon-
nessioni delle reti acquedot-
tistiche, per ottenere una
maggiore efficienza della re-
te e una maggiore copertura
del servizio in caso di guasti
o carenze di risorsa».

E proprio questo 2020,
segnato dall’emergenza Co-
vid-19, rappresenta un anno
chiave anche per la sicurez-
za dell’acqua di rete: «Uno
dei principi cardine della
nuova direttiva europea sul-
le acque potabili sono i PSA
(Piani di sicurezza dell’ac-
qua), che rappresentano un
approccio sistematico per la
minimizzazione e la preven-
zione del rischio, soprattutto
in relazione agli inquinanti
emergenti. Nel 2019 abbia-
mo analizzato nei nostri la-
boratori certificati oltre 93
mila parametri nei campioni
di acqua potabile - chiarisce
il presidente di Acque Vero-
nesi -. Verona si è dotata di
un proprio piano pronto ad
entrare in funzione che avrà
come focus il miglioramento
della qualità e della sicurez-
za dell’acqua che esce dai
rubinetti e lo sviluppo dei
processi di depurazione».
Accanto alle progettualità
future l’attenzione al presen-
te e alla necessità di assor-
bire la difficoltà di accesso
all’acqua per le famiglie, fi-
siologicamente destinata ad
aumentare. Nel 2019 i nu-
clei familiari agevolati dal
bonus idrico sono stati quasi
8 mila ma altre misure sono
attualmente al vaglio.

Acque Veronesi S.c.ar.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it  f

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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Il futuro dell’acqua passa dagli investimenti
DOPO UN 2019 IN CUI SI È FATTO PIÙ DI QUANTO PROGRAMMATO ACQUE VERONESI RILANCIA CON UN PIANO DELLE OPERE 2020/2023 DA QUASI 

190 MILIONI DI EURO DI INTERVENTI. IL PRESIDENTE MANTOVANELLI: «CONTINUARE A INVESTIRE PER UN SERVIZIO EFFICIENTE E SICURO»

Sopra, il presidente
di Acque Veronesi

Roberto Mantovanelli
A destra e sotto,

lavori nel cantiere
della nuova dorsale

Belfiore-Lonigo,
che porterà acqua

priva di PFAS
in zona rossa



BONAUTO COMMERCIALE
LEGNAGO (Vr) - Via Diaz, 6 - Tel. 0442 20637
bonauto@bonauto.it - concessionario.peugeot.it/bonauto

Il Comune di Legnago ha
deciso di spendere 9.516
euro per dare incarico

ad un professionista di redi-
gere uno «studio della for-
ma di rapporto» e «dello
schema regolatorio tra le
parti» riguardo alla Legna-
go Servizi (Lese). In pratica,
uno studio su come il Co-
mune deve rapportarsi e
con quali regole con la sua
società che gestisce la di-
scarica di Torretta.

La decisione è stata pre-
sa con una delibera di giun-
ta il 2 settembre scorso, ma
è stata portata all’attenzio-
ne della città martedì 6 ot-
tobre dal consigliere d’op-
posizione Diego Porfido
che ha presentato un’inter-
pellanza in merito, firmata
anche dagli altri consiglieri
d’opposizione Renato De-
fendini, Silvia Baraldi, Stel-
la Bonini e Michele Masin.
Interpellanza che rilancia
l’intera questione Lese.

La società che gestisce la
discarica, infatti, è da aprile
al centro della politica le-
gnaghese, sia per il cambio
al vertice che ne ha portato
sulla poltrona l’ex sindaco
leghista Roberto Rettondi-
ni, sia e soprattutto per l’in-
carico dato al commerciali-
sta legnaghese Massimo
Venturato, per un compen-
so stabilito in 38.500 euro,
di redigere una perizia sul
valore della stessa società.
Perizia che sarebbe già sta-
ta consegnata al sindaco
Graziano Lorenzetti e che
(come rivelato da Primo
Giornale nel numero del 10

giugno) era stata pratica-
mente chiesta allo stesso
primo cittadino dall’Aim di
Vicenza con una lettera nel-
la quale la municipalizzata
avanzava la proposta di ac-
quisire la quota del 51% di
Lese oggi in mano al Comu-
ne di Legnago.

Un affare, quest’ultimo,
che si intreccia con il piano
di fusione tra le due muni-
cipalizzate di Verona e Vi-
cenza del gas e dell’energia,

Agsm ed Aim. Progetto oggi
in gran spolvero, dopo il
naufragio dell’operazione a
tre che vedeva come attore
principale l’A2A di Milano.
Tanto che a fine settembre
la giunta del capoluogo be-
rico ha approvato la fusione
tra Agsm e Aim, e conta di
chiamare al voto il consiglio
comunale di Vicenza entro
la metà di ottobre.

Da quanto si capisce dai
palazzi vicentini, Aim vor-
rebbe il controllo totale di
Lese (oggi ne ha il 49% del
capitale tramite la control-
lata Sit di Brendola) primo
per conquistare la discarica
di Torretta, oggi l’unica as-
sieme a quella strategica di
Sant’Urbano a Padova,
aperta e funzionante per
accogliere rifiuti solidi ur-
bani. E secondo per farla
pesare proprio nella tratta-
tiva che si sta aprendo sul
valore delle due multiutility
per concretizzare la fusio-

presenza del professor Ven-
turato per avere delucida-
zioni sulla perizia a lui
commissionata è caduta
nel vuoto».

Per questo, i consiglieri
di minoranza chiedono al
sindaco ed al presidente del
consiglio comunale, Paolo
Longhi, «quale sia la neces-
sità dell’ennesimo incarico
a un professionista senza
poi renderne pubblici i ri-
sultati e per il quale viene
sempre sottolineato il crite-
rio di urgenza. Quale sia la
strada che questa ammini-
strazione come socio di
maggioranza intende intra-
prendere per il futuro della
discarica. Se il sindaco ha
intenzione di mantenere le
promesse fatte anche a
mezzo stampa con la con-
vocazione di un consiglio
comunale dedicato al futu-
ro della discarica invitando
a partecipare anche il pro-
fessor Venturato e il presi-

dente di Lese Rettondini». 
Inoltre, Porfido e gli altri

consiglieri chiedono di «ri-
cevere copia cartacea del-
l’analisi prodotta dal pro-
fessor Venturato. Di essere
messi a conoscenza se ed a
chi è stato affidato questo
parere legale per il costo
complessivo di 9.516,00 eu-
ro. Di essere messi al cor-
rente, visto che nella deli-
bera si parla di “prima fa-
se”, di quante fasi son pre-
viste e quanti incarichi an-
cora dovremmo vedere affi-
dati dal Comune di Legna-
go senza poi poterne valu-
tare i risultati». 

Una sfilza di domande
che punta ad un solo obiet-
tivo: portare in consiglio co-
munale la discussione sul
futuro della Lese, e quindi
della discarica di Torretta.
«Non è accettabile una tale
omertà su quella che è la
principale società parteci-
pata del Comune, e che ge-
stisce un impianto come la
discarica di Torretta - sotto-
linea Porfido -. Il nostro ti-
more è che questo nascon-
da un piano per vendere le
quote di Lese, consegnando
la discarica a quella che
sarà la nuova multiutility
guidata da Verona e Vicen-
za, con Legnago ed il Basso
Veronese che anche stavol-
ta diverrebbero terra di
conquista. Con l’aggravan-
te di cedere il controllo
dell’impianto di smalti-
mento rifiuti che abbiamo
in casa».

ne. E quindi la divisione dei
posti nel Cda.

«Il tema Lese negli ultimi
mesi è sempre stato trattato
con poca trasparenza dal
sindaco e dalla sua giunta
monocolore - recita l’inter-
rogazione -. Si continua a
sostenere l’urgenza di certi
incarichi senza poi trattar-
ne i risultati in consiglio co-
munale e ad oggi le pro-
messe del sindaco di con-
vocare una seduta con la

Il consigliere comunale di minoranza 
Diego Porfido. A fianco, la discarica

SI RIAPRE IL CASO MUNICIPALIZZATA
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Nuovo incarico da 9,5 mila euro sulla Lese

Il tema Lese è stato trattato
con poca trasparenza
da sindaco e giunta, sempre
con delibere d’urgenza senza
mai poi spiegarne i risultati
in consiglio comunale

Il nostro timore è che questa
omertà nasconda un piano
per vendere la società 
che controlla la discarica 
di Torretta a Aim, rimanendo 
sempre terra di conquista

Un’interpellanza presentata da Diego Porfido assieme agli altri consiglieri d’opposizione svela la decisione della giunta: altra spesa dopo i 38,5 mila euro a Venturato



Offerta “Fino a 9.000€ di vantaggi” esempio: Grandland X 1.5 Diesel Ecotec Start&Stop - Edition 2020 listino 31.300 €, al prezzo premo di 22.300 €, oltre aneri finanziari; anticipo 7.300 €; importo tot. del credito 18.055,08 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER
per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore fut. garantito dal cancessionario per 3 anni 14.216,50 €; interessi 3.126,42 €; spese istruttoria 350 €; spese gestione contratto 350 €;
imposto di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 21.338,50 € in 35 rate mensili da 199,00 € altre a rata finale pari o 14.216,50 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 8,74%. Durata del contratto pori o 39 mesi. Primo rota dopo 4 mesi. Offerto valido sino 30/10/2020 per vetture in stock con rottama-
zione auto posseduta da almeno 6 mesi e immatricolazione entro il 30/10/2020 in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini a titolo di esempio. Per condizioni e ter-
mini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI, nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi
Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3.3 a 9.0. Emissioni C02 (g/km): da 86 a 233. Valori determinati utilizzando lo nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne lo comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo
energetico; 16,5-16,8 kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,5 a 1,7. Emissioni C02 (g/km): da O a 37. Valori determinati utilizzando lo nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. 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.

STAGIONALI E COVID 19

qualificata di cui gli agricol-
tori veronesi necessitano».

«Il nostro sogno sarebbe
quello di far tornare i lavo-
ratori italiani in agricoltura
proprio grazie all’acquisi-
zione di competenze speci-
fiche, che assicurino da un
lato produzioni di qualità e
dall’altro retribuzioni sod-
disfacenti - gli fa eco il vice-
presidente di Agribi e segre-
tario regionale del settore
alimentare della Uil, Giu-
seppe Bozzini -. Con una
buona formazione si posso-
no creare figure professio-
nali utili non solo per lavori
a tempo nelle raccolte nella
frutta, ma impegnati tutto
l’anno nelle varie fasi della
campagna e tipologie di
prodotti. Proprio su questo
stiamo lavorando con Ve-
neto Lavoro per accreditar-
ci, in futuro, come interlo-
cutori diretti per fare for-
mazione specifica dei lavo-
ratori, mirata a tradursi in
occupazione stabile e qua-
lificata. Solo così potrà
emergere un’agricoltura di
qualità, appetibile sia per i
lavoratori italiani sia per le
aziende».

Lavoratori stagionali
nei campi del Veronese
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La raccolta delle mele in
corso nel Basso Vero-
nese come la vendem-

mia in Valpolicella o nell’E-
st Veronese, ma anche altre
campagne come quella del-
le fragole a inizio stagione,
o ancora del tabacco, sa-
ranno ricordate per il ritor-
no dei lavoratori italiani tra
i filari ed i campi, e non solo
di studenti e pensionati ma
di persone di tutte le età ri-
maste senza occupazione
in conseguenza dell’emer-
genza Covid.

Un tema che si intreccia
con quello dell’assenza di
tanti lavoratori stranieri che
storicamente ormai arriva-
vano dalla Romania come
dall’Albania, dal Marocco o
dalla Tunisia per lavorare
come stagionali nel campi
del Veronese. E che ora,
con il blocco dovuto alle
misure anti-Covid, che pre-
vedono tamponi e quaran-
tena per chi arriva dalla Ro-
mania (quarantena che va
ripetuta al ritorno in Pa-
tria), ha disincentivato tanti
di questi lavoratori. Con le
aziende agricole che sono
anche andate in difficoltà
nel reperire manodopera.

voratori – spiega Sabrina
Baietta, referente per i ser-
vizi al lavoro di Agribi, ente
di cui fanno parte Coldiret-
ti, Confagricoltura, Cia, Fai-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil -.
Finora sono andate a buon
fine una cinquantina di as-
sunzioni. Lo stesso per altre
campagne di raccolte sta-
gionali, per esempio ora
siamo impegnati con le me-
le, e anche sul fronte del ta-
bacco».

Buoni numeri, conside-
rato che si tratta di un quin-
to dei 250 colloqui effettuati
andato a buon fine - dice
Sabrina Baietta di Agribi -.
Stiamo notando che da par-
te degli imprenditori agri-
coli c’è un risveglio dell’in-
teresse verso il lavoratore
italiano e che sono state as-
sunte persone residenti in
zona. Non solo giovani e
pensionati. già impiegati in
passato nella vendemmia,
ma di tutte le età, prove-
nienti dalle sfere del com-
mercio, della ristorazione,
del turismo - continua
Baietta -. Molti erano rima-
sti temporaneamente senza
lavoro a causa della pande-
mia, mentre altri farebbero
dell’agricoltura la loro pro-
fessione, se ci fosse la possi-
bilità di avere un impiego
continuativo. E la possibi-
lità ci sarebbe, perché dopo
la vendemmia c’è la raccol-
ta dei kiwi che chiude l’an-
no e poi in gennaio si ripar-
te con la potatura e quindi
si continua con tutte le rac-
colte di frutta e ortaggi».

«È vero, c’è stato un ri-
torno di interesse di italiani
al lavoro nei campi, anche
se dobbiamo dirlo che mol-
ti di questi, soprattutto gio-
vani, dopo due giorni di
raccolta hanno preferito
mollare - chiarisce Lava-
gnoli -. Resta il fatto che il
ritorno dei nostri concitta-
dini ha comunque aiutato,
visto che per l’emergenza
Covid la metà degli stagio-
nali stranieri non è arrivata,
e quindi il problema della
manodopera per la raccolta
era e resta pesante nelle

piego, ma favorire l’incon-
tro tra la domanda e l’offer-
ta in agricoltura in maniera
trasparente e con il soste-
gno di un’adeguata forma-
zione professionale ai lavo-
ratori per rispondere alle ri-
chieste di manodopera

Tanto che vi è stato anche
chi le squadre di stagionali
rumeni e polacchi le ha fat-
te arrivare 14 giorni prima
per la quarantena.

È quanto emerge dall’os-
servatorio di Agribi, ente bi-
laterale per l’agricoltura ve-
ronese, che sta raccoglien-
do i frutti della semina fatta
con il servizio di incontro
tra domanda e offerta di la-
voro, lanciato a fine aprile
in collaborazione con Ve-
neto Lavoro. Un’interme-
diazione che sta prendendo
piede incontrando il gradi-
mento delle aziende, che
possono disporre di uno
strumento efficace e veloce
per il reperimento di mano-
dopera. A cui, sempre Agri-
bi ha anche associato un al-
tro servizio: i test sierologici
rapidi antiCovid avviati a fi-
ne agosto per i lavoratori
stagionali in gran parte
stranieri, con anche un
contributo previsto sul co-
sto del tampone. Fino ad
oggi sono stati oltre 1200 gli
stagionali controllati.

«Con la vendemmia ab-
biamo avuto una quaranti-
na di aziende che si sono ri-
volte a noi per reperire la-

Agribi ne sono rimasti circa
300. E si tratta di lavoratori
che sarebbero disponibili a
fare formazione e riqualifi-
carsi per trovare posto in
agricoltura. 

«Quello che vorremmo
come ente è di offrire le
competenze professionali
di cui le aziende agricole
hanno bisogno e nel massi-
mo rispetto delle norme di
sicurezza – sottolinea Luigi
Bassani, presidente di Agri-
bi Verona -. Dev’essere
chiaro che non ci interessa
sostituirci ai centri per l’im-

aziende». 
I numeri confermano

che, se la maggioranza dei
lavoratori rimasti disoccu-
pati o cassintegrati è torna-
ta alla collocazione prece-
dente all’emergenza Covid,
una parte è invece ancora
in cerca di lavoro. Su 1.200
curricula raccolti da aprile a
maggio, nella banca dati di

Gli italiani tornano nei campi
al posto degli operai stranieri
Una cinquantina gli assunti grazie al servizio di Agribi di incontro tra domanda e offerta

«Molti di questi sono
lavoratori che a causa
della crisi da Covid 19
erano rimasti senza
un’occupazione», afferma
Sabrina Baietta di Agribi

«Come ente vorremmo
ora riuscire ad offrire
alle imprese manodopera
formata e preparata,
anche sulla sicurezza», 
dice il presidente Bassani

«Manca il 50% di stranieri, 
in parte coperti da italiani, 
anche se molti di questi 
dopo due giorni spesso
se ne vanno», spiega
Andrea Lavagnoli (Cia)

«La verità è che tante
aziende agricole
non vogliono se-

guire le regole. Alcune an-
che per problemi economi-
ci dovuti alla necessaria
mancanza di reddito in cer-
ti settori dell’agricoltura,
ma tante altre semplice-
mente per sfruttare il capo-
ralato per pagare meno e
soprattutto, in nero, i lavo-
ratori».

Non è uno che le manda
a dire Giuseppe Bozzini, vi-
cepresidente di Agribi Ve-
rona e segretario regionale
del comparto alimentare
della Uil. Il sindacalista ve-
ronese ne ha viste di tutti i
colori nella sua attività: «È
una situazione che da sem-
pre fa parte del mondo agri-
colo e che anche oggi, con
l’emergenza sanitaria Co-
vid 19 e con i rischi che ne
conseguono, continua a far
gola a determinati impren-
ditori agricoli. Anche ora,
sia con la vendemmia che
con la raccolta delle mele o

di altri frutti, tanti si affida-
no al caporalato, non osser-
vando così nemmeno le mi-
sure di contenimento del
Covid - denuncia Bozzini -.
Con lavoratori che arrivano
in auto direttamente dall’E-
st Europa, senza controlli e
poi spariscono letteralmen-
te nelle aziende agricole.
Dormono in alloggi dati
dalle stesse imprese oppure
nei loro furgoni o, i meglio
organizzati, sui camper con
cui sono arrivati. Lavorano
in mezzo ai campi dove
nessuno li vede. Finita la
raccolta se ne tornano a ca-
sa e buona notte. Diversa,
invece, la situazione nel
settore del tabacco dove a
lavorare per la maggior par-
te sono marocchini, e dove
vi sono aziende grandi e
strutturate che le regole
cercano di osservarle».

«Il progetto promosso

già da un anno da Agribi,
decollato ancora prima del-
l’emergenza Covid, punta
ad offrire uno strumento
semplice alle imprese per
uscire da questa zona grigia
ed operare alla luce del so-
le, con un collegamento di-
retto, controllato, sicuro
con la manodopera stagio-
nale - chiarisce il sindacali-
sta -. Il problema è che tanti
non lo vogliono utilizzare
perché chiaramente si de-
vono pagare le giuste ore e
versare all’Inps i contributi
per le giornate agricole fat-
te. E qui casca tutto, con
poche aziende, la maggior
parte grandi e ben struttu-
rate, che hanno subito ade-
rito al progetto di Agribi per
operare in piena sicurezza,
con controlli sanitari, orari
e stipendi giusti, professio-
nalizzazione del lavoro». 

«Certo, tutti sappiamo
che per le piccole e medie
realtà agricole vi sono delle
campagne di raccolta che
riguardano prodotti la cui

redditività è bassissima se
non nulla. Ma cercare di far
tornare i conti ricorrendo al
caporalato, senza invece
puntare ad organizzarsi co-
me settore, uniti e magari
con marchi di prodotto,
non fa altro che fare il gioco
della Grande distribuzione
che oggi detta i valori - ri-
prende Bozzini -. Anche la
battaglia portata avanti sui
voucher da alcune organiz-
zazioni di categoria na-
sconde, in realtà, questa vo-
glia di sommerso perché il
voucher non ha nome, pos-
so prenderne dieci ma far
lavorare 50 persone in posti
diversi. Se mi arriva un con-
trollo su un campo ho
pronti quei 10 voucher ed
intanto nel terreno a 1 chi-
lometro di distanza altri 10
lavorano in nero, e così
via».

«Per questo - conclude
Bozzini - il progetto di in-
contro tra domanda e offer-
ta messo in piedi da Agribi
nel Veronese e che spero si
possa sviluppare a livello
regionale, è importante. Va
contro il caporalato, il som-
merso, l’insicurezza. E le
aziende agricole devono ca-
pire che solo uscendo alla
luce del sole ed affrontando
i veri problemi, che riman-
gono prima di tutto dare il
giusto valore al lavoro nei
campi ed al prodotto finale,
possono fare realmente im-
presa. E rivolgersi con forza
al consumatore che quando
acquista un prodotto do-
vrebbe chiedersi cosa ci sta
dietro, chi e come l’ha por-
tato su quel banco del su-
permercato».

Giuseppe Bozzini, segretario regionale
del settore alimentare della Uil

Sabrina Baietta, referente
per i servizi al lavoro di Agribi

«Tante imprese agricole vivono sul caporalato»
Bozzini (Uil): «La verità è che fa comodo. Capisco che certe colture danno scarso reddito ma così si resta nelle mani della Grande distribuzione»

Le aziende devono capire 
che solo uscendo alla luce 
del sole ed affrontando i veri
problemi, che rimangono
dare il giusto valore al lavoro
nei campi ed al prodotto,
possono fare impresa 

Non si rispettano le regole,
nemmeno le misure 
di contenimento del Covid 19
Stagionali dall’Est Europa
che arrivano senza controlli,
dormono in camper,
per sparire in mezzo ai campi

I tannini dei cachi 
per combattere
il Coronavirus

LA RICERCA

Itannini dei cachi per
combattere il Covid 19.

Lo afferma uno studio con-
dotto dalla Nara Medical
University, in Giappone,
che ha dimostrato l’effica-
cia dei tannini dei cachi
nell’indebolimento dell’in-
fettività del Coronavirus.
Mangiare frutti tutti i giorni
avrebbe, secondo il risulta-
to della ricerca, l’effetto di
ridurre fortemente l’infetti-
vità di campioni nel virus
presenti nella saliva. Indi-
scussa, in ogni caso, è la lo-
ro quantità di vitamina C,
motivo per cui il frutto è
stato consumato molto an-
che durante il lockdown.

A riportare la notizia è
Andrea Lavagnoli, presi-
dente di Cia Agricoltori Ita-
liani Verona proprio in
apertura della raccolta dei
cachi: «Non sarà un’annata
di buona produzione per i
cachi, in quanto mancherà
il 70% del prodotto a causa
delle gelate prima e delle
grandinate poi. Dovrebbero
beneficiarne la pezzatura e
la qualità dei frutti. Ora, vi-
sta anche questa bella noti-
zia nella lotta al Covid, ci
auguriamo che quest’anno
ci sia una buona risposta
dal mercato e che le quota-
zioni per i nostri cachi siano
soddisfacenti».

Luigi Bassani, presidente di Agribi
e direttore regionale Confagricoltura

Andrea Lavagnoli, presidente
di Cia-Agricoltori Italiani Verona

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA



«Vogliono prenderci
i nostri tesori ar-
cheologici. Mini-

stro intervenga». Suona così
la lettera inviata lunedì 5 ot-
tobre dal sindaco di Legna-
go, Graziano Lorenzetti, al
ministro per i Beni e le atti-
vità culturali, Dario France-
schini. Con oggetto: Trasfe-
rimento reperti museali
presso il Museo Archeologi-
co Nazionale di Verona.

In pratica accade che la
direttrice del Museo Ar-
cheologico di Verona, Fede-
rica Gonzato, nei giorni
scorsi ha scritto al Comune
ed al direttore dei Musei di
Legnago, Federico Melotto,
prospettando il trasferi-
mento a Verona dei reperti
oggi custoditi nel Museo
Ambientale Archeologico di
Legnago.

«Una missiva della diret-
trice Gonzato manifesta la
volontà di spogliare la no-
stra città dai reperti archeo-
logici in custodia nella no-
stra struttura museale.
L’iniziativa è un attentato al
nostro patrimonio culturale
- scrive nella lettera al mini-
stro Franceschini un arrab-
biatissimo Lorenzetti - e alla
nostra storia, senza consi-
derare che la comunità ha
investito risorse ingenti per
assicurare la tutela dei beni.
Il nostro museo è un punto
di riferimento importante
non solo per la nostra città,
ma anche per le istituzioni,

università, associazioni,
scuole a livello nazionale».

«Si chiede - conclude il
primo cittadino - un urgen-
te suo intervento con la sua
presenza presso il nostro
museo per verificare perso-
nalmente la qualità della
nostra struttura museale».
Una vera chiamata in causa
per il ministro Franceschini
che è così atteso in quel di
Legnago.

La lettera al ministro il
sindaco Lorenzetti l’ha in-

viata per conoscenza anche
al direttore dei Musei del
Veneto, Daniele Ferrara, al
presidente della Regione,
Luca Zaia, ed all’assessore
ai Beni culturali del Veneto
(che in attesa della nuova
giunta regionale è sempre
Zaia), e naturalmente alla
stessa direttrice del Museo
Archeologico Nazionale di
Verona.

Una vicenda che riapre lo
storico confronto-scontro
tra Legnago e Verona.

Reperti al Museo
Ambientale Archeologico
di Legnago e, a destra,
il sindaco Lorenzetti

Il sindaco al ministro: 
«Ci rubano il museo»
Lettera di Lorenzetti a Franceschini: «Verona vuole spogliarci dei reperti archeologici»

L’incontro

L’Anpi presenta il libro 
“Dopo Mussolini”
sui conti col passato

Iconti col passato dell’Ita-
lia dopo il ventennio fa-

scista. È quello di cui trat-
ta il libro “Dopo Mussoli-
ni”, scritto da Andrea
Martini, che verrà presen-
tato martedì 13 ottobre a
Legnago, alle 20,45 in sala
civica, nell’incontro orga-
nizzato dalla sezione
dell’Associazione naziona-
le partigiani d’Italia di Le-
gnago e Basso Veronese.
Il 25 aprile 1945 l’Italia
esce da un ventennio di
dittatura e dalla drammati-
ca esperienza del conflitto
mondiale e dell’occupa-
zione nazista. Dimenticare
il passato, però, non è
possibile o per lo meno
non lo è per coloro che
hanno subito le violenze
dei nazisti e dei fascisti. 
Con questo libro, l’autore,
assegnista di ricerca al-
l’Università di Padova e ri-
cercatore dell’Istituto ve-
ronese per la storia della
Resistenza, intende riflet-
tere sul tema dei conti con
il passato, spesso affron-
tato in maniera superficia-
le, e che richiede invece
uno sguardo maggiormen-
te critico. I posti sono limi-
tati per le misure anti Co-
vid. Prenotare: anpi.bas-
soveronese@gmail.com.

turali all’Università di Pa-
dova; martedì 10 novembre
con “Testimonianze sume-
riche dall’Iraq. Il Cimitero
Reale di Ur: regalità divina e
sacrifici umani” a cura di
Giampaolo Rizzetto, gior-
nalista e archeologo; mar-
tedì 24 novembre “La for-
mazione delle polities del-
l’età del ferro nell’area
prealpina veneta” con Mara
Migliavacca, docente del
Dipartimento di Culture e
Civiltà dell’Università di
Verona; martedì 15 dicem-
bre con “Odio e amore, tu-
rismo, sport e sesso nei
graffiti di Roma antica” con
relatore Alfredo Buonopa-
ne, professore di Scienze
dell’Antichità dell’Univer-
sità di Verona.

Info: 0442.601460 - va-
lentina.donadel@fondazio-
ne-fioroni.it; centroam-
bientalearcheologico@gma
il.com.

Riparte il corso di Archeologia
sospeso a causa del lockdown

CULTURA

Da martedì 20 ottobre ri-
prenderà il consueto

Corso di Archeologia orga-
nizzato a Legnago da Fon-
dazione Fioroni, Museo e
Biblioteca pubblica e del
Centro Ambientale Archeo-
logico. 

La quota di iscrizione al
ciclo autunnale del corso è
di 25 euro da versarsi al mo-
mento dell’iscrizione alla
prima lezione (studenti fino
a 25 anni 15 euro). È possi-
bile in alternativa seguire
singole lezioni al costo di 7
euro ciascuna. Chi si era
iscritto al corso del
2019/2020 e non ha fatto ri-
chiesta di rimborso per le
lezioni perse da marzo a
maggio 2020 a causa del
lockdown, risulta già iscrit-
to al nuovo corso e la quota
d’iscrizione già pagata.

Il ciclo di lezioni si terrà
con il consueto orario, dalle
18 alle 20. A causa delle mi-
sure di contenimento della
diffusione di Covid 19 le le-
zioni si terranno al Museo
Fioroni (via Giacomo Mat-
teotti 39). Al termine degli
incontri, a richiesta, verrà
rilasciato l’attestato di par-
tecipazione.

Il programma delle le-
zioni partirà martedì 20 ot-
tobre con “Scrivere d’Egitto
tra il Veneto e il paese del
Nilo” a cura di Giulia Deot-
to, archeologa dell’Univer-
sità di Padova. Per prose-
guire martedì 27 ottobre
con “Un dio sfregiato? L’e-
roe, il drago e il potere poli-
tico in Asia tra III e II mil-
lennio a.C.” con Massimo
Vidale, docente di Beni Cul-

L’archeologa dell’Università
di Padova, Giulia Deotto

La direttrice del Museo
Archeologico di Verona
ha ipotizzato di trasferire
in città i beni conservati
nel Museo legnaghese
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Al Mater Salutis code
e disagi per effettuare
i tamponi del Covid 19

Ormai da diversi gior-
ni al punto tamponi
per la diagnosi del

Covid-19 dell’ospedale di
Legnago, già alle 9 del mat-
tino, la scena è sempre la
stessa: una coda di persone
parecchio lunga, spesso ge-
nitori con i loro figli costret-
ti a sottoporsi al tampone,
se influenzati, per il ritorno
a scuola. Tutti muniti di re-
golare mascherina ma
stretti in fila, quasi ammas-
sati, in uno spazio minimo
dove il metro di distanza è
più che un optional. 

L’utente che arriva per il
tampone, infatti, deve
aguzzare la vista per trovare
la fila, che si fa in uno stret-
to corridoio semi-nascosto
a destra dell’entrata del
Pronto soccorso, all’aperto
e senza nessuna copertura
per la pioggia. Scambiando
due chiacchiere con qual-
che cittadino in coda ci si
accorge con sorpresa che si
tratta di coloro che hanno
prenotato regolarmente
giorno e ora del tampone.
In molti casi provengono da
fuori Legnago, da Casaleo-
ne o Cerea, ma anche da
Caldiero, Verona città, S.
Bonifacio. Optano per Le-
gnago perché, calendario
alla mano, i tempi per l’ap-
puntamento risultano mol-
to inferiori rispetto agli altri
tre punti tampone predi-
sposti per ora in provincia
da settembre (Verona città,
San Bonifacio, Bussolengo).

Scelta che però, come
apprendiamo da qualche
lamentela in fila, non impe-
disce ai più di aspettare per
farsi esaminare anche 50
minuti. C’è chi la prende
con filosofia e invita ad ave-
re pazienza. Qualcun altro
invece, che si era preso giu-
sto il permesso per la
mezz’ora del tampone al fi-
glio, si sposta furbescamen-
te all’ingresso a fianco che è
riservato ai “senza prenota-
zione”. E qui paradossal-
mente la coda è pratica-
mente inesistente e il turno
arriva nell’ordine di 10 mi-
nuti al massimo. 

Molte persone non sono
nemmeno a conoscenza del
fatto che i prenotati abbia-
no una loro fila riservata (i
cartelli fuori sono molto va-
ghi) e si sistemano al posto
giusto solo dopo che il per-
sonale esce e avvisa dell’e-
sistenza di una “doppia
corsia”. A.R. che ha appena
effettuato il tampone al fi-
glio, conferma: «Dentro so-
no stati rapidissimi, ma ca-
pire dove presentarsi è

Aperto il punto di acces-
so per tamponi rapidi

Covid-19 all’ospedale di
Isola della Scala. È quanto
avevano chiesto un grup-
po di cittadini, sostenuti
dal Comitato ospedale di
Isola della Scala, in una
lettera indirizzata all’Ulss
9 Scaligera. Una missiva
con più di 3000 firmatari
della petizione che è arri-
vata, grazie al tam tam
mediatico e al passaparo-
la, anche nei limitrofi co-
muni di Erbè, Salizzole,
Trevenzuolo, Nogara, Vi-
gasio e Castel d’Azzano. 

«L’apertura di un nuo-
vo punto tamponi all’o-
spedale, che già lo scorso
marzo è stato risistemato
per l’emergenza Covid,
verrebbe incontro non so-
lo alle esigenze dei cittadi-
ni isolani che devono per-
correre un’ora di strada
per recarsi nell’ospedale
più vicino - spiega Mad-
dalena Salgarelli, portavo-
ce del Comitato e consi-
gliere di minoranza della
lista Isola Nostra - ma de-
congestionerebbe anche
l’affluenza nei luoghi già
predisposti e servirebbe
tutto il vasto territorio a
sud ovest della provincia
veronese». 

Erano solo quattro, in-
fatti, i punti tampone in
tutta la provincia e preci-
samente negli ospedali di
San Bonifacio, Legnago,
Bussolengo e alla Caser-
ma Pianell in via Stradone
Porta Palio. Così, le mam-
me che si sono recate in
questi giorni a sottoporre i
propri figli all’esame, ob-
bligatorio per farli rientra-
re a scuola, hanno dovuto
attendere molte ore sotto
il sole, o la pioggia, viven-

do una vera e propria
odissea.

«Ho sottoposto perso-
nalmente la questione an-
che al sindaco Stefano Ca-
nazza - prosegue Salgarel-
li - che ha accolto le ri-
chieste dei genitori e si è
attivato per porre la que-
stione al direttore genera-
le dell’Ulss 9».

Il primo cittadino, in
una lettera aperta alla cit-
tadinanza pubblicata sulla
pagina Facebook del Co-
mune di Isola della Scala,
ha comunicato, venerdì 25
settembre, che, a seguito
di un colloquio con Pietro
Girardi, il direttore del-
l’Ulss 9 Scaligera, e con il
presidente della Confe-
renza dei sindaci dell’Ulss
9, Flavio Pasini - la setti-
mana prossima saranno
delineate le operazioni
per l’attivazione del Cen-
tro Tamponi Test rapidi
Covid- 19 presso la strut-
tura sanitaria di Isola della
Scala». E pochi giorni do-
po l’Ulss 9 ha comunicato
che martedì 6 ottobre è
stato attivato il punto tam-
poni nell’ex ospedale iso-
lano.

stata predisposta l’apertura
di altri 5 punti tampone a
Malcesine, Marzana o
Grezzana, Isola della Scala,
Caprino, Borgo Trento e un
punto con accesso in auto
(drive-in) alla fiera di Vero-
na, riservato però solo a pa-
zienti che hanno concluso il
periodo di quarantena, a
personale sanitario e altri
dipendenti pubblici che la-
vorano a stretto contatto
con i cittadini. E da qualche
giorno il punto di Malcesi-
ne è già operativo». 

Si pensa, inoltre, ad
estendere l’orario per gli
esami, per ora limitato alla
fascia mattutina 8-10, e ad
instaurare un dialogo con i
medici di base e i pediatri di
libera scelta perché incre-
mentino la loro azione di
filtro, indirizzando solo i
casi sospetti al tampone. E
si sta lavorando, in sinergia
tra Ulss e azienda ospeda-
liera di Verona, per far sì
che siano i medici di base e
i pediatri a effettuare alme-
no parte dei tamponi.

un’odissea. Sono stato rim-
balzato dal Cup al Labora-
torio analisi. Ho saputo del-
l’esistenza dell’app per la
prenotazione leggendo il
giornale. Sono di S. Pietro
di Legnago e, data la vici-
nanza, stanco, ho deciso al-
la fine di venire a fare il
tampone senza prenotazio-
ne». 

Vista la situazione c’è da
chiedersi quale sarà lo sce-
nario nei prossimi mesi,
quando al Covid si aggiun-
gerà il picco delle patologie
stagionali, la vaccinazioni
per l’influenza. Maurizio
Facincani, direttore dei Ser-
vizi Sociali dell’Ulss 9 rassi-
cura: «In questi giorni è già

Anche 50 minuti d’attesa in un budello all’aperto senza copertura 
Tanti genitori con i loro figli. Ora si aggiungerà il vaccino influenzale

MARTINA DANIELI

Apre il punto tamponi chiesto
a colpi di firme all’ex ospedale

Isola della Scala

di CATERINA UGOLI

Il centro per tamponi Covid 19 all’ospedale di Legnago
A sinistra, la lunga coda di cittadini in attesa dell’esame

È già stata predisposta
l’apertura di altri 5 centri
tampone e stiamo lavorando
con medici e pediatri per poter
fare in modo che anche loro
effettuino i test sul Coronavirus

Maurizio Facincani (Ulss 9)

A4 mesi dalla fine del
lockdown, sono ripre-

se mercoledì 30 settembre
le videoconferenze sull’e-
mergenza Covid tra il di-
rettore generale dell’Ulss 9
Pietro Girardi, il presiden-
te della Conferenza dei
sindaci, Flavio Pasini, i pri-
mi cittadini del Veronese,
ed il presidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto.
Ora si terranno ogni mer-
coledì.

Un segnale anche que-
sto, purtroppo, del ritorno
dell’emergenza Coronavi-
rus. Al centro dell’incon-
tro, gli aggiornamenti sul
Covid e le problematiche
vissute dalla cittadinanza
a partire dalle code per ef-
fettuare i tamponi. Fra le
priorità discusse, la neces-
sità di ampliare sul territo-
rio il numero di postazioni
per i tamponi rapidi, ma
anche le precauzioni per le

case di riposo e la neces-
sità di una continua vigi-
lanza sull’uso delle ma-
scherine.

«Stiamo organizzando
con le funzioni territoriali
dei medici di famiglia, as-
sieme ai Comuni, una rete
di punti dove poter effet-
tuare i tamponi, e da metà
ottobre anche la vaccina-
zione contro la normale
influenza - spiega Pasini -.
È necessario offrire più po-
stazioni possibili, utiliz-
zando le sedi delle aggre-
gazioni dei medici, le case
di riposo, strutture comu-
nali ed ex ospedali. Oltre ai
tamponi Covid quest’an-
no dobbiamo organizzarci
al meglio anche per il vac-
cino antinfluenzale, indi-
cato ai soggetti a rischio
sopra i 60 anni e non più
65, proprio perché consi-
derato un aiuto nella lotta
allo stesso Coronavirus».

I sindaci di nuovo in videoconferenza 
E c’è anche il tema vaccini antinfluenza

Il ritorno dell’emergenza

Con Gritti Energia un “Inverno sereno” senza “picchi” in bolletta
Panta rei, tutto scorre. Nel mercato ener-

getico odierno, che dall’inizio della tran-
sazione dal mercato tutelato al mercato

libero ha visto nascere una moltitudine di
nuove società, la chiave per il successo è il
continuo rinnovamento. Nuovi servizi, nuovi
punti vendita, nuovi modi per essere vicini al
cliente sono i pilastri fondamentali sui quali
Gritti Energia ha costruito la propria strate-
gia. L’azienda con sede a San Martino Buon
Albergo - dopo l’apertura del negozio di Chie-
vo e il lancio del punto vendita virtuale Grit-
ti@CasaTua - lancia sul mercato la sua offer-
ta gas a consumo costante “Inverno sereno”.

Il periodo invernale ha come naturale con-
seguenza un aumento del consumo del gas
metano e, di riflesso, dell’importo della bollet-
ta. «L’esigenza di questo tipo di servizio ce
l’hanno espressa i nostri stessi clienti - spiega
Emilio Montani, Direttore Generale di Gritti
Energia -. Parliamo con loro regolarmente sia
all’interno dei nostri punti vendita che tramite
telefono, email, chat e videochiamata. La ri-
chiesta era molto semplice: prevedere in antici-
po le uscite per il consumo invernale di gas per
una maggiore tranquillità economica. Siamo
felici di aver accolto questa loro richiesta».

La soluzione trovata è semplice e trasparen-
te: si prende a riferimento il consumo dell’anno

precedente e lo si suddivide equamente sui 12
mesi; una volta all’anno si effettua la lettura dei
consumi per controllare che l’ammontare previ-
sto sia in linea con quello reale. «In questo mo-
do - conclude Montani -, avendo la sicurezza
di sapere in anticipo quanto si andrà a pagare,
si elimina il pensiero dei picchi invernali e ritor-

na ad essere un “Inverno sereno”».
Questa offerta è attivabile sia all’interno dei

punti vendita fisici - che nella nostra provincia
si trovano ad Albaredo d’Adige, Bovolone, Isola
della Scala, Legnago, San Martino Buon Alber-
go e a Verona in Piazza Chievo - sia tramite lo
spazio digitale Gritti@CasaTua.

«I clienti che usufruiscono del punto vendita
virtuale sono davvero entusiasti del servizio -
racconta Michela Pangrazio, front office spe-
cialist di Gritti Energia -. In pochi secondi fis-
sano l’appuntamento sul nostro sito al giorno e
all’ora che più preferiscono e ricevono la stessa
consulenza del punto vendita, ma direttamente
a casa loro».

Gritti Energia opera da 60 anni nel setto-
re dell’energia elettrica e del gas e ha at-
tualmente all’attivo oltre 110.000 punti di
fornitura. Nonostante sia una realtà forte-
mente consolidata nel nostro territorio ogni
giorno affronta nuove sfide. «Quale sarà la
prossima? Vogliamo fare un passo ancora più
deciso verso la sostenibilità e la soddisfazione
del cliente - aggiunge Pangrazio -. Ogni anno
spediamo quasi 500.000 bollette cartacee,
per un totale di circa 6500 kg di carta. Voglia-
mo, da un lato, eliminare questo enorme spre-
co di carta e il collaterale inquinamento e, dal-
l’altro, dare un servizio di maggiore qualità al
cliente. La bolletta elettronica è immediata,
sempre reperibile nella propria casella di po-
sta e sicura; vogliamo portare il maggior nu-
mero possibile di nostri clienti ad adottarla sia
perché è la scelta più comoda sia perché è
quella più sostenibile».

L’AZIENDA CON SEDE A SAN MARTINO BUON ALBERGO LANCIA SUL MERCATO LA SUA OFFERTA “GAS A CONSUMO COSTANTE”

A sinistra,
Michela
Pangrazio, front 
office specialist 
di Gritti Energia;
a destra
il direttore
generale
Emilio Montani

PUBBLIREDAZIONALE

DA RETE MOBILE 02 829 00 192
DA RETE FISSA 800 09 87 27

Albaredo d’Adige • Bovolone • Isola della Scala
Legnago • San Martino Buon Albergo • Verona-Chievo

Gritti@casatua • www.grittienergia.it



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%

«Siamo riusciti a ga-
rantire le lezioni in
presenza a tutti i

nostri 180 allievi, dalle pri-
me al quarto anno». 

A raccontare com’è ri-
partito l’anno scolastico al-
la Scuola di formazione
professionale Don Calabria
di Bovolone è il responsabi-
le dell’istituto, Mario Corso,
che spiega: «Abbiamo agito
su due livelli per riuscire ad
accogliere in sicurezza tutti
gli allievi in classe. Prima di
tutto abbiamo ampliato il
numero di aule, utilizzando
alcuni spazi della Pro Loco
di Bovolone, nella sede
dell’ex municipio a Corte
Salvi. Questo grazie all’inte-
ressamento del Comune e
alla disponibilità della Pro
Loco. In secondo luogo, di-
versificando la distribuzio-
ne dell’orario settimanale,
in modo di ridurre drastica-
mente il numero di allievi
presenti contemporanea-
mente all’interno degli edi-
fici scolastici, permettendo
il rispetto del distanzia-
mento sociale allo scopo di
contenere i rischi legati al
Covid-19».

La scuola di formazione
professionale Don Calabria
di Bovolone propone per-
corsi di istruzione e forma-
zione professionale nel
comparto turistico alber-
ghiero, con un indirizzo di
Ristorazione che ospita due
percorsi a qualifica, per
Operatore della ristorazio-
ne – Cucina e Operatore

della ristorazione - Servizi
di sala e bar. Sono attive
inoltre tre classi per allievi
disabili certificati e un
quarto anno per il diploma
professionale, per un totale
di 10 classi.

La scuola di formazione
professionale Don Calabria
ha poi adottato e messo in
atto tutte le direttive riguar-
danti le procedure di conte-
nimento dell’infezione da

Coronavirus, quali percorsi
con segnaletica dedicata;
banchi monoposto oppor-
tunamente distanziati e se-
die con tavolino a ribalta,
acquistati grazie ad un fi-
nanziamento della Regione
Veneto; potenziamento dei
momenti di igienizzazione
e sanificazione degli am-
bienti; uso delle mascheri-
ne per ogni spostamento
negli ambienti scolastici,
sia all’interno che all’ester-
no delle aule.

«A differenza delle lezio-
ni in aula – continua Corso
-, dove è possibile per l’al-
lievo, una volta seduto al
proprio posto, togliere la
mascherina, nei laboratori
di cucina, in sala da pranzo
e nella zona bar, è obbliga-
torio indossarla, in quanto

nello svolgimento delle atti-
vità pratiche non è sempre
garantito il distanziamento
previsto».

Prima dell’avvio dell’an-
no scolastico, sono stati ca-
lendarizzati degli incontri
con le famiglie degli allievi,
suddivisi per classi; durante
i quali sono state illustrate
le procedure per il conteni-
mento della diffusione del
Coronavirus e, in particola-
re, è stato consegnato un
Patto di corresponsabilità,
sottoscritto dalla scuola, dai
genitori e dagli allievi, al
quale è stato allegato uno
specifico Regolamento sul-
le procedure anti Covid-19.

«È stata anche l’occasio-
ne per interloquire con i ge-
nitori e gli allievi, al fine di
definire insieme il rapporto
di collaborazione scuola-
famiglia, per mettere in atto
nella maniera più proficua
possibile le procedure pre-
viste per legge. Le famiglie
si sono dimostrate partico-
larmente interessate – con-
clude il responsabile Corso
- con domande e richieste
di approfondimento degli
argomenti trattati; questa è
stata l’occasione per ap-
profondire alcune possibili
casistiche, al fine di indivi-
duare i comportamenti più
opportuni da tenere in caso
di situazioni di salute ricon-
ducibili ad un probabile
contagio».

Il laboratorio di cucina della Scuola di formazione professionale Don Calabria

Lezioni allungate al pomeriggio
e aule nella sede della Pro Loco
Così è ripartito in presenza e sicurezza l’anno alla Scuola di formazione professionale Don Calabria

Patto di corresponsabilità
tra istituto e genitori
sulle misure anti-Covid 19
Nuovi banchi monoposto
grazie alla Regione

Ermanno Gobbi ricon-
fermato per la terza

volta sindaco di Bonavigo
con il 44,30% dei voti. Bat-
tuti gli sfidanti Gianluca
Cavallaro, secondo con il
30,77% e Luigi Fontana
fermo al 24,93%.

Un voto arrivato dopo
l’improvvisa caduta di
Gobbi, ad un anno dalla
normale scadenza, dopo
che la maggioranza dei
consiglieri comunali, l’11
giugno scorso, ha firmato
le dimissioni mandando a
casa il sindaco e conse-
gnando il Comune al com-
missario prefettizio Nicola
Noviello, per la gestione
provvisoria del paese.

Gobbi ora ritorna in
sella e martedì 6 ottobre
ha presieduto il primo
consiglio comunale con il
giuramento, la proclama-
zione degli eletti e la no-
mina della giunta. Gobbi
ha scelto come suo vice

Leonardo Schio, non elet-
to in consiglio comunale
assegnandogli le deleghe
all’edilizia privata, all’ur-
banistica, alla pianifica-
zione territoriale ed al-
l’ambiente; mentre asses-
sore ai servizi sociali è sta-
ta, poi, nominata Romina
Chiavelli.

Gobbi riconfermato sindaco
sceglie Schio come suo vice

Bonavigo

ERMANNO GOBBI
è stato eletto sindaco
per la terza volta con 501 voti 
pari al 44,30%. 

MAGGIORANZA:
Federico Colombini

Romina Chiavelli
Marta Picchi

Claudio Ciman
Giorgio Andreetto

Cristina Bissoli
Lucio Vicentini
MINORANZA:

Gianluca Cavallaro
Riccardo Ferracin

Luigi Fontana

IL CONSIGLIO
COMUNALE

LEONARDO 
SCHIO
Vice sindaco
con deleghe
a Edilizia privata
Urbanistica
Ambiente

ROMINA
CHIAVELLI

Assessore
ai Servizi
Sociali

LA NUOVA GIUNTA

PRIMO GIORNALE

7 OTTOBRE 202010 bovolone
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Pasini: «Nella Lega
per far contare di più
il Basso Veronese»

«Ho deciso di en-
trare nella Lega
per rafforzare la

presenza del Basso Verone-
se sui tavoli che contano.
Sfruttando la filiera politica
del Carroccio che porta
dritta a Zaia, in Regione».

A spiegarlo è Massimo
Flavio Pasini, primo cittadi-
no di Nogara e presidente
della Conferenza dei sinda-
ci dell’Ulss 9, dal 16 settem-
bre entrato nelle fila del
Carroccio, con la consegna
della tessera leghista dalle
mani dell’onorevole e se-
gretario regionale Lorenzo

Fontana, davanti al segreta-
rio provinciale della Lega
veronese, Nicolò Zavarise.

Sindaco, com’è nata que-
sta scelta?

È maturata conoscendo
da tempo gli amici del Car-
roccio di Legnago e Verona,
e dal lavoro che sul territo-
rio stiamo facendo come
sindaci con la Lega che nel
centro destra è il partito più
radicato. E poi condivido il
progetto di buon governo
del Carroccio, un percorso
amministrativo fatto di
identità, tradizione e ascol-
to del territorio. Certo, il
mio passato è stato segnato
per 10 anni dall’apparte-
nenza al partito di Silvio
Berlusconi, del quale sono
stato segretario della sezio-
ne di Nogara e membro
della segreteria provinciale
di Verona. Fino al 2010, poi
non ho più preso la tessera
di Forza Italia, scegliendo
un percorso civico su Noga-
ra con Fi che non vi ha par-
tecipato né con sindaco Lu-
ciano Mirandola né con
me.

La sua entrata non è stata
ben vista dall’attuale se-
gretario del Carroccio
nogarese, Simone Falco?

Il mio obiettivo è sempre
stato, dal 2005, di avere un

La segreteria locale

Falco: «Informato il giorno stesso, così
non siamo più “padroni a casa nostra”»

vere una volta per tutte le
problematiche di collega-
menti di cui soffre la parte
sud del Veronese. Senza di-
menticare altri importanti
temi come il rilancio dell’o-
spedale di Legnago che,
con i 70 milioni stanziati
per la sua ristrutturazione,
va messo al centro di un
grande progetto destinato a
farne una struttura nuova.
Anche su questo dovremo
dire la nostra come territo-
rio. E poi aiutare i centri sa-
nitari di Bovolone, Nogara,
Isola della Scala e Zevio a
crescere per completare il
piano degli ospedali di co-
munità da anni scritti nella
sanità regionale ma ancora
non pienamente attuati. E
c’è necessità perché oggi
quanto fatto a Bovolone
non è sufficiente, i posti let-
to sono sempre esauriti.

Torniamo alla politica,
tra 8 mesi a Nogara si tor-
na al voto per il sindaco,
non è preoccupato dalla
possibilità di trovarsi due
liste che fanno riferimen-
to alla Lega?

Anzitutto, la mia scelta
politica non va ad incidere
sulla giunta e tanto meno
sulla maggioranza. Anzi, al-
cuni elettori hanno visto di
buon grado il fatto che io
sia tornato ad avere la tes-
sera di un partito di centro
destra, come valore aggiun-
to. E riguardo alle future
amministrative l’accordo
con la segreteria provincia-
le del Carroccio è limpido:
si proseguirà con la civica
ed il gruppo di persone con
cui da quattro anni ammi-
nistriamo il paese. Su que-
sto ho avuto carta bianca
dal segretario Zavarise. La
speranza è di avere alleati i
partiti che hanno sostenuto
Zaia alle Regionali. Con FdI
i rapporti sono ottimi. Sono
in giunta e partner da sem-
pre, ed il dialogo con loro è
quotidiano.

Un’ultima domanda cat-
tiva: se Alessandro Mon-
tagnoli non fosse scivola-
to sul bonus, la storia sa-
rebbe cambiata?

No assolutamente. La
mia scelta nasce dal deside-
rio di rafforzare la presenza
del territorio nei tavoli che
contano. Con Alessandro
ho sempre avuto un buon
rapporto, e mi dispiace di
quanto accaduto perché
poteva continuare ad esse-
re un forte riferimento del
Basso Veronese a Venezia.

e sappiamo che siamo in un
momento nel quale vi sa-
ranno grandi modifiche
nella stessa Lega nazionale.
Con il Carroccio che è quin-
di alla ricerca di persone
valide per portare avanti
questa transizione e per
preparare i suoi futuri rap-
presentanti per Roma attra-
verso il riconoscimento a
chi ha sempre lavorato nel-
la Lega. Personalmente mi
interessa quella che sarà la
riorganizzazione sul territo-
rio. Ed è chiaro che la mia
scelta è nata nella convin-
zione di poter, entrando

nella filiera politica del Car-
roccio, fare contare di più il
Basso Veronese. Per porta-
re a Venezia le sue richieste
e aspirazioni. Su questo,
faccio leva sugli ottimi rap-
porti che ho sempre avuto
con l’ex assessore regionale
Elisa De Berti, anche lei del
territorio, che speriamo
venga riconfermata e ma-
gari sempre con la delega
alle infrastrutture per risol-

centro destra unito a Noga-
ra, quindi con la Lega part-
ner. È vero che i rapporti li
ho sempre avuti più con
Verona e Legnago che non
con il Carroccio di Nogara.
La segreteria locale negli ul-
timi anni ha avuto diverse
difficoltà e io la tessera l’ho

presa a Verona. Capisco
che c’è della ruggine tra
Nogara e Verona nel parti-
to, ed è una situazione che
spero di risolvere. Tanto
che rimane la mia proposta
di far entrare in maggioran-
za nell’amministrazione
comunale i due consiglieri

del Carroccio, Falco e Mir-
co Marconcini. Anche se
entrambi mi pare abbiano
scelto di rimanere all’oppo-
sizione. 

Con quali progetti lei è
entrato nel Carroccio?

Voglio essere propositivo

«L’entrata di Pasini decisa a Verona.
Non siamo “padroni a casa no-

stra”». È la dura presa di posizione del
segretario di Nogara ed ex sindaco del-
la Lega, Simone Falco, sul modo con il
quale la segreteria veronese del Car-
roccio ha deciso l’entrata di Flavio Pasi-
ni, attuale primo cittadino, nelle fila del
partito. 

«Una decisione che mi è stata comu-
nicata la sera prima della presentazio-
ne, avvenuta poi il giorno dopo a Verona
nella sede provinciale della Lega, quan-
do tutto era già deciso - ha accusato
Falco con una conferenza stampa tenu-
ta martedì 22 settembre -. E questo in
barba al famoso detto leghista “Padroni
a casa nostra”. Trovo questo metodo ir-
rispettoso di chi per 15 anni ha portato

avanti il movimento a Nogara, di chi era
al gazebo quando il Carroccio qui era al
3% e lo era ieri a fare campagna per le
Regionali. Oggi a Nogara abbiamo due
Leghe: una di comodo che è quella del
sindaco Pasini e l’altra, la storica, della
sezione, militante. Adesso mi aspetto
che già domani da Verona, dopo queste
mie dichiarazioni commissarino la se-
zione, e che prendano dei provvedimen-
ti anche contro il sottoscritto. Per non
parlare del fatto che in consiglio comu-
nale io ed il consigliere Mirco Marcon-
cini sediamo all’opposizione del sinda-
co Pasini. E anche qui da Verona mi è
stato detto con una facilità stupefacen-
te: adesso passate in maggioranza. No,
scusate, per me non funziona così. Chi
ci ha votato ci ha votato per un progetto

che non era quello di Pasini e noi rimar-
remo in minoranza».

E tra otto mesi, quando Nogara an-
drà al voto per le amministrative? «Se ci
avessero coinvolto e rispettato il nostro
ruolo si poteva anche pensare ad una
coalizione unitaria del centrodestra,
con Pasini ricandidato a sindaco - ha
detto Falco -. Ora la vedo difficile, credo
che ci troveremo con due proposte. L’e-
lettorato di centrodestra a Nogara, co-
me si è visto alle Regionali, è ampio e
c’è spazio per due proposte».

Il sindaco nogarese spiega la scelta di entrare nel partito di Salvini

La mia decisione non tocca
l’attuale amministrazione
comunale e per le elezioni
del 2021 ho carta bianca
Riproporremo la civica
che governa oggi il paese

I miei obiettivi? Sfruttare
la filiera che porta dritti
a Zaia in Regione, e portare
le richieste del territorio
sui tavoli che contano,
dalla viabilità agli ospedali

La consegna della tessera a Flavio
Pasini da parte del segretario regionale 
del Carroccio, Lorenzo Fontana,
di quello provinciale, Nicolò Zavarise

Mancuso: «Il paese invaso dai rifiuti»
Il sindaco: «È colpa dei soliti incivili»

IN CONSIGLIO COMUNALE

Il paese invaso dai rifiuti.
È quanto ha denunciato
nell’ultimo consiglio co-

munale di martedì 29 set-
tembre, con tanto di foto di
immondizie abbandonate
per strade e piazze di Noga-
ra, il consigliere di opposi-
zione Annalisa Mancuso
del la lista Nogara Unita.
Chiedendo al primo cittadi-
no e all’assessore compe-
tente, con una mozione, di
impegnare EsaCom, la so-
cietà che si occupa della
raccolta rifiuti ad ampliare
dalla prossima program-
mazione di bilancio i pas-
saggi di raccolta, portando
a due quelli della frazione
umido nella stagione inver-
nale ed a tre nella stagione
estiva, e tre passaggi mensi-
li della plastica; riducendo
al contempo quelli di secco
ad uno al mese ed uno ogni
45 giorni per il vetro per

il numero di passaggi della
raccolta rifiuti, ma la male-
ducazione di certi cittadini.
Persone che abbiamo veri-
ficato, spesso provengono
da fuori comune, anche dal
Mantovano, per abbando-
nare qui i loro rifiuti. Ora,
visti anche la situazione
economica provocata dal-
l’emergenza Covid e l’im-
pegno di EsaCom ed ammi-
nistrazione comunale a
mantenere intatte le tariffe
ed i costi per cittadini della
raccolta rifiuti, è anche im-
pensabile aumentare i pas-
saggi o modificarne il siste-
ma. Non vedo poi questa si-
tuazione di emergenza.
Certo ci sono dei rifiuti ab-
bandonati, ma qui, lo ripe-
to, è l’inciviltà di certe per-
sone», ha concluso il sinda-
co con la mozione che è sta-
ta quindi bocciata dalla
maggioranza.

compensare così l’aumento
dei costi per l’incremento
dei passaggi di umido e pla-
stica.

«È un tema che abbiamo
già affrontato più volte - ha
risposto il sindaco Flavio
Pasini -. Il problema non è

Rifiuti abbandonati per la strada
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«Caro presidente, qui
rischiamo di chiudere
Aiuti le piccole fiere»

«Caro presidente
non ci sono solo
le grandi fiere, ma

anche le piccole realtà co-
me la nostra che stanno sof-
frendo». Suona così il succo
della lettera, inviata via
mail pec al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
dal presidente de “La Fab-
brica” che gestisce l’Area
Exp di Cerea, Massimo On-
garo, e firmata anche dal
sindaco ceretano Marco
Franzoni.

Una richiesta di aiuto
per dare il sostegno neces-
sario a salvaguardare realtà
fieristiche come quella
dell’Area Exp «e quindi ad
un comparto che dell’ag-
gregazione e dell’affluenza
di persone, fa il suo pane
quotidiano», scrivono On-
garo e Franzoni. «La pande-
mia per il Coronavirus che
ha portato al lockdown di
quasi tutte le attività sul ter-
ritorio italiano non ha ri-
sparmiato il comparto fiere
ed eventi che ha subito uno
stop già dal 23 febbraio -
spiega il presidente Ongaro
-. La ripresa di certe tipolo-
gie di eventi, le misure anti-
assembramento previste
dallo stato di emergenza
che è stato recentemente
prolungato fino al 7 ottobre
non lasciano molto spazio a
fantasie di ripresa a pieno
ritmo delle attività e soprat-
tutto non illudono gli orga-
nizzatori sul fatto che il nu-
mero delle presenze torne-
ranno ai livelli pre-pande-
mia. In questo scenario,
Area Exp sta tentando, tra
numerose difficoltà, di ri-
mettere in moto la sua mac-
china organizzativa per cer-
care, attraverso la creazione
di qualche evento, di ripor-
tare un po’ di avventori nel-
la sua splendida area even-
ti».

Per questo, i vertici de
“La Fabbrica” hanno lavo-
rato per rimettere in piedi
un calendario di eventi
aperti al pubblico che par-
tirà nel weekend del 17-18
ottobre con la Fiera dell’E-
lettronica, per poi conti-
nuare con rassegne orga-
nizzate in collaborazione
con l’amministrazione co-
munale come “Creativan-
do” a dicembre.

«Purtroppo, le difficoltà
sono tante e tra gli operato-
ri del settore alberga una
estrema incertezza sull’af-
fluenza di pubblico; in ag-
giunta, le disposizioni det-
tate dal protocollo anti-Co-
vid portano alla diminuzio-
ne sostanziale del numero
possibile di espositori con
conseguente drastica dimi-

nuzione dei ricavi - ripren-
de Ongaro -. Come Area
Exp abbiamo già provvedu-
to a ribassare i listini per ve-
nire incontro alle mutate
esigenze degli organizzatori
e “La Fabbrica srl”, ha adot-
tato tutte le misure econo-
miche e finanziarie possibi-
li messe a disposizione dal

Governo che si sono con-
cretizzate nella cassa inte-
grazione Covid riguardante
2 dipendenti per circa 13
settimane. Non abbiamo
avuto, infatti, la possibilità
di accedere al finanziamen-
to a fondo perduto messo in
campo dal Governo perché
la società è interamente

partecipata dal Comune di
Cerea e quindi equiparata
ad un ente pubblico».

«Le possibilità di rime-
diare ad un inevitabile se-
gno negativo sul bilancio de
“La Fabbrica” sono vera-
mente poche - riflette On-
garo - e per questo ad ago-
sto abbiamo indirizzato al

presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, una ri-
chiesta con la quale chie-
diamo un aiuto alle realtà
fieristiche come la nostra».

La pandemia ha interrot-
to un processo di aumento
esponenziale delle attività
all’Area Exp. Il trend positi-
vo del fatturato (294.849 eu-

ro nel 2017, 341.100 nel
2018, 433.664 del 2019) sta
ad indicare un considere-
vole aumento del numero
di eventi offerti (40 nel
2017, 46 nel 2018, 97 nel
2019). 

«L’anno in corso avrebbe
visto l’inserimento di eventi
con la presenza di nomi im-
portanti del panorama na-
zionale; concerti e qualche
altra novità che avrebbero
portato ancora più lustro ad
una struttura che, per la sua
versatilità, si presta a molte-
plici tipologie di aggrega-
zione e che rappresenta un
punto di riferimento per il
territorio - conclude il pre-
sidente de La Fabbrica -.
Tanti eventi avrebbero por-
tato benessere a tutto l’in-
dotto, dai ristoranti ai bar,
alberghi, ma tutto si è inter-
rotto. E i prossimi mesi sa-
ranno difficili, soprattutto
se non verrà dallo Stato
quell’aiuto che abbiamo ri-
chiesto».

Ongaro e il sindaco Franzoni hanno scritto al premier Conte
«Senza un intervento concreto dello Stato sarà difficile ripartire» Il presidente Ongaro e il sindaco Franzoni all’Area Exp con i due dipendenti

Sommiamo le incertezze
degli operatori, la crisi
e il taglio di ingressi dovuto
alle misure anti-Covid
Utilizzate 13 settimane
di cassintegrazione 
Si riparte a metà ottobre 
con la Fiera dell’elettronica
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I sei anni di Emmaus
ad Aselogna: accolte
oltre 50 persone

SOCIALE

Festeggiati i primi sei anni
di vita della Comunità

Emmaus di Aselogna di Ce-
rea. L’evento, organizzato
sabato 26 e domenica 27
settembre, ha visto l’aper-
tura del mercatino solidale.
Il tutto nella piena osser-
vanza delle misure antiCo-
vid con mascherina obbli-
gatoria, rilevazione della
temperatura e distanzia-
mento.

Durante questi sei anni
sono passate dalla comu-
nità quasi cinquanta perso-
ne. Ed Emmaus ha sostenu-
to finanziariamente con 27
mila euro altre realtà come
la casa di riposo Anderlini
di Cerea, la San Vincenzo,
la Caritas e centri Emmaus
in Bosnia e Benin o a a Ca-
tanzaro. Ora sono 16 i co-
munitari accolti, che insie-
me al responsabile Henk e
ai 30 volontari proseguono
quest’esperienza.

«Durante la chiusura per
il Coronavirus abbiamo
sperimentato la solidarietà
di tantissime persone che ci
ha permesso di superare
quei mesi difficili - dice
Henk -. Per questo, fedeli al
principio del nostro fonda-
tore l’Abbè Pierre “servire,
ancor prima di sé, chi è più
infelice di sé, servire per
primo il più sofferente”, ab-
biamo deciso di destinare
alla solidarietà i risparmi
che avevamo cominciato ad
accantonare per migliorie
della nostra comunità. So-
no 10.000 euro assegnati a
Emmaus Bosnia, Emmaus
Benin e a famiglie e perso-
ne del territorio». 

Massimo Ongaro



Alle Sommariva orario ridotto per mancanza d’insegnanti
SCUOLA

Ibambini che frequentano le scuole
primarie dell’Istituto Comprensivo

“Sommariva” di Cerea costretti ad
uscire un’ora prima, alle 11,45, per la
mancanza di insegnanti. È quanto
hanno denunciato ancora a settem-
bre i genitori con una lettera inviata
ieri via mail al dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale, il Provvedito-
re Albino Barresi, protestando per i
pesanti disagi che questa situazione
sta provocando. Una situazione che
rimane ancora oggi aperta, con l’isti-
tuto comprensivo ceretano che ve-
nerdì 2 ottobre ha inviato ai genitori

una nuova circolare nella quale si
prolunga fino a lunedì 12 ottobre
l’attuale orario ridotto, sempre per
l’assenza degli insegnanti necessari.

«Dalla nostra lettera al Provvedi-
tore, della quale non abbiamo mai
avuto risposta, è arrivato un nuovo
docente, a San Vito, dove solo in
questo plesso ne risultavano man-
canti quattro - dicono oggi i genitori
-. Quindi siamo nella stessa situazio-
ne che avevamo denunciato, dopo
che mercoledì 16 settembre il consi-
glio d’istituto delle elementari Som-
mariva ha dovuto decidere a causa

della mancata nomina dei docenti
con supplenza annuale da parte
dell’Ufficio scolastico territoriale di
Verona, che le scuole primarie di
Asparetto, Cherubine, Olga Visenti-
ni, San Vito e Villaggio Trieste fun-
zioneranno dalle 7,45 alle 11,45».

Un taglio alle ore di lezione che ha
lasciato nel caos le famiglie. «Come
genitori delle scuole primarie dell’I-
stituto Comprensivo “Sommariva” di
Cerea, siamo rammaricati in merito
all’improvvisa riduzione dell’orario
scolastico per mancanza di inse-
gnanti, che anticipa di un’ora l’ora-

rio di uscita che prima era alle 12,45
e ora sarà alle 11,45 - scrivono nelle
lettera al Provveditore -. Questa ridu-
zione di orario comporta non pochi
problemi per noi genitori in quanto
tutti lavoratori. Ci troveremo impos-
sibilitati a recuperare i nostri figli in
questo nuovo orario. Non tutti pur-
troppo possiamo contare su nonni
disponibili o permetterci una baby-
sitter. Siamo a chiederle da parte no-
stra e di tutto l’Istituto scolastico di
risolvere in brevissimo tempo la que-
stione». Una lettera rimasta senza ri-
sposta.

Tosano pronto a rad-
doppiare il suo centro
logistico di Palesella

ed in cambio finanzierà con
gli oneri di urbanizzazione
la costruzione di una nuova
rotatoria tra via Motta e la
Superstrada 434, per rende-
re più sicuri gli svincoli alla
Transpolesana che sorgono
davanti al suo centro inter-
modale.

Gli svincoli della 434 in
via Motta sono sempre stati
problematici, fin dall’ulti-
mazione del cavalcavia che
oggi presenta problemi
strutturali la cui entità è al
vaglio dei tecnici dell’Anas.
«Orribili», li ha definiti Bru-
no Fanton, assessore ai la-
vori pubblici del comune di
Cerea, nel cui territorio ri-
cade il nodo viario. Il pro-
blema potrebbe trovare una
soluzione nell’ambito della
convenzione pubblico-pri-
vato tra il Comune di Cerea
e la ditta “Supermercati To-
sano Srl”, che è stata siglata
il 6 giugno 2019. Tosano, in-
fatti, ha in fase di realizza-
zione un ulteriore amplia-
mento del suo centro logi-
stico di Palesella. Una pri-
ma parte, già realizzata, ha
prodotto l’accordo con il
Comune per la realizzazio-
ne di una rotatoria in via
Calcara per mettere in sicu-
rezza l’incrocio della Statale
10 con via Montello e via
Crosaron. La seconda fase,
con il centro logistico rad-
doppiato, porterà al versa-
mento di altri oneri di urba-
nizzazione edilizia da parte
del privato che, grazie al-
l’accordo con il Comune,
saranno trasformati nella
realizzazione di una rotato-
ria, in via Motta, che con-
sentirà di rendere più sicu-
ro l’accesso alla Superstra-
da 434, dalla parte di Cerea.

La prima opera, quella di
via Calcara, è già cantiera-
bile, l’inizio dei lavori è sta-
to bloccato dal lockdown.
«Il cantiere verrà aperto
presto - assicura l’assessore
Fanton - nella primavera
del 2021. Invece, per la ro-
tatoria di via Motta, si
aspettano le autorizzazioni
della Provincia e dell’Anas.
Speriamo che venga realiz-
zata prima della scadenza
del nostro mandato», si au-
gura l’assessore. 

Gli svincoli di via Motta

sono fatti male e quindi pe-
ricolosi. Tanto per comin-
ciare, sono forse gli unici,
lungo i 55 km della super-
strada, privi di illuminazio-
ne, un problema la cui peri-
colosità è stata segnalata
più volte, ma che finora non
ha trovato soluzione. In se-
condo luogo, l’accesso alla
grande arteria viaria si trova
proprio a mezza rampa del
cavalcavia, quindi in salita,
una collocazione quanto
mai infelice, per non dire
pericolosa, vista la mole di
traffico, anche pesante, che
deve fermarsi al centro del-
la provinciale 44/C “di An-
giari” prima di poter svolta-
re verso l’accesso in dire-
zione Rovigo. Una manovra
assai pericolosa, sia per chi
entra sia per chi esce, per-
ché la “gobba” del cavalca-
via impedisce la necessaria
visibilità di chi proviene dal
senso opposto, cioè da An-
giari. E se un’automobile fa
abbastanza presto ad attra-
versare, un Tir ci mette

molto di più e il rischio di
incidenti evidentemente
aumenta. 

Per questo motivo, nel
consiglio comunale del 26
novembre 2018, quando fu
approvato il progetto della
prima rotatoria, quella di
via Calcara, il consigliere di
minoranza della Coccinel-
la, Francesco Calza, aveva

fatto notare che, secondo
lui, era più urgente interve-
nire in via Motta che in via
Calcara. Non solo per la
maggiore pericolosità del
nodo viario che intreccia la
434, ma anche perché il ri-
cavato degli oneri di urba-
nizzazione edilizia per l’al-
largamento del centro logi-
stico della ditta Tosano, sa-
rebbe più logico investirli in
loco, cioè in via Motta, che
è a ridosso del complesso
industriale. 

In quella sede, però, l’as-
sessore Fanton rispose a
Calza che si trattava di «una
scelta politica dell’ammini-
strazione». Nell’ultimo con-
siglio comunale, quello del
29 settembre scorso, l’espo-
nente della Coccinella,
prendendo lo spunto dai
problemi del sovrappasso
recentemente segnalati, è
tornato alla carica, ricor-
dando che quelli dello svin-
colo di via Motta sono an-
cora in alto mare. Calza ha
poi lamentato che avendo

chiesto la documentazione
relativa ai competenti uffici
comunali il 15 luglio del
2019, non ha ancora ricevu-
to niente, quando il regola-
mento prevede che la ri-
chiesta venga evasa entro
30 giorni.

L’assessore Fanton ha
ammesso che specialmente
sul problema dell’illumina-
zione, l’Anas non ha ancora
risposto alle segnalazioni
del Comune. «In due anni,
nessuna risposta - ammette
Fanton - eppure non si trat-
ta tanto dei punti luce, che
potrebbe metterceli il Co-
mune, ma dell’alimentazio-
ne che dovrebbe allacciarsi
alla rete pubblica. Non mi
sembra un problema irri-
solvibile. Ne va della sicu-
rezza dello svincolo».

Secondo Calza, però, è il
Comune che non tiene il
fiato sul collo all’azienda
statale delle strade. 

La pericolosità dell’attuale sovrappasso con gli svincoli della 434 al centro anche dell’ultimo consiglio comunale

SANDRO MELOTTO

L’assessore ai lavori pubblici di Cerea,
Bruno Fanton. A sinistra, il progetto
della nuova rotatoria con gli svincoli
che portano alla superstrada 434

Tosano raddoppia il centro logistico
In cambio farà la rotatoria alla Motta

dono più sicure e funziona-
li. 

«L’intervento principale
- spiega Stefano Brendaglia,
assessore al patrimonio - ha
interessato la palestra, di
cui è stata rifatta la copertu-
ra, aggiungendo un nuovo
isolamento termico, sono
stati sistemati gli scarichi
delle condotte e sono state
lavate le pareti esterne. La-
vori che sono costati 62 mi-
la euro».

Inoltre, è stata rifatta la
tinteggiatura esterna, è sta-
ta sistemata la struttura del-
le finestre ed è stata rinno-
vata l’illuminazione interna
con fari al led. Un altro im-
portante intervento ha ri-
guardato le barriere archi-
tettoniche, con il posiziona-
mento di una rampa di ac-
cesso alla palestra per una
spesa di 10 mila euro.

«Nelle prossime settima-
ne - aggiunge Brendaglia -
partiranno i lavori per la si-
stemazione dell’area anti-
stante la palestra: verrà rea-
lizzata una piastra per il
gioco del calcetto e del ba-
sket che sarà gestita in con-
venzione con l’associazione
Car Sound, che ha già in ge-
stione la palestra. La spesa
prevista è di 23 mila euro».

Gli interventi riguardano
anche le aule del plesso
scolastico che ospita la
scuola elementare e la ma-
terna. Sono stati sostituiti i
serramenti di 8 ambienti,
fra aule, biblioteca, salone
ed altre aree comuni. Un
progetto corposo per una
spesa di 55 mila euro. 

«Tutti i lavori sono stati
eseguiti nel fine settimana,
a scuola chiusa - precisa
l’assessore - per non inter-
rompere il normale svolgi-
mento delle attività didatti-
che». «Si tratta di opere che
vanno nella direzione di ga-
rantire maggior sicurezza e
migliorare la qualità degli
ambienti frequentati dagli
alunni - aggiunge il sindaco
Marco Franzoni -. Le scuole
del Villaggio Trieste sono
frequentate da molti bam-
bini e avevano bisogno da
anni di un adeguamento e
di manutenzione straordi-
naria». (S.M.)

Rimesse
a nuo-

vo le scuo-
le elemen-
tari e ma-
terna del
V i l l a g g i o
T r i e s t e .
Con una
spesa di
150 mila
euro, sono
stati effet-
tuati pa-
recchi in-
t e r v e n t i
che le ren-

Villaggio Trieste,
rimessi a nuovo
i plessi di materne 
ed elementari

OPERE

I problemi sono la visibità
di un’entrata, dovuta 
al dosso del cavalcavia,
e l’assenza di illuminazione
Speriamo di veder ultimata
l’opera entro fine mandato

L’assessore Fanton

L’assessore
Brendaglia
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ENTRATA CENTRAUTO 434 DIREZIONE LEGNAGO

CEREA
ANGIARI

434 DIREZIONE VERONA

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

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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PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO
E SCUOLA DELL’INFANZIA,

SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE
CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ
CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 342 3719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 342 3700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 342 3717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561

verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI
La cimice asiatica
ha rovinato
il 50% delle mele

DANNI
ALL’AGRICOLTURA

Il 50% delle mele rovinate
dalla Cimice Asiatica. Lo

denuncia Confagricotura Ve-
rona per bocca di Pietro Spel-
lini: «Quando a metà settem-
bre abbiamo iniziato a
raccogliere siamo rimasti a
bocca aperta. Le cimici han-
no punto i frutti sul lato inter-
no. Uno su due è rovinato. Ho
chiamato altri frutticoltori,
da Villafranca a Minerbe, e il
danno è presente ovunque».

La Granny Smith è la regi-
na della melicoltura scalige-
ra, rappresentando il 60%
della produzione. «È una
Granny speciale, remunerata
dal mercato, con un verde
brillante dovuto alle condi-
zioni climatiche - riprende
Stellini -. Tra qualche giorno
inizieremo la raccolta delle
Morgenduft e poi delle Pink
Lady, e vedremo che cos’ha
combinato la cimice».

L’inizio dell’autunno
segna, con la treb-
biatura, una nuova

stagione e con essa si tirano
le somme di quella appena
trascorsa. Si tratta della pro-
duzione del riso Nano Via-
lone Veronese, la varietà ti-
pica della Bassa, nata nel
1937, riconosciuta come In-
dicazione geografica protet-
ta dal 1996 e che vede nel
comune di Isola della Scala
la sua capitale, dove tradi-
zionalmente si tiene, nel
mese di settembre, l’omoni-
ma fiera. 

Con 18 mila ettari di ter-
ritorio coltivati in 24 Comu-
ni produttori per un totale
di circa 8.300 tonnellate di
riso, i numeri della stagione
2019-2020, secondo le stime
del Consorzio di tutela della
Igp del Riso Nano Vialone
Veronese, parlano di una
produzione in crescita. «Ne-
gli ultimi anni c’è stato un
incremento di produzione
del risone certificato, cioè il
riso grezzo, che è passata da
3 mila tonnellate nel 2017 a
3.400 nella stagione che si è

appena conclusa - spiega
Renato Leoni, presidente
del Consorzio -. Un risultato
dovuto innanzitutto ad un
incremento dei territori se-
minati a riso. Sono tre, infat-
ti, i nuovi produttori che nel
2019 hanno convertito i loro
terreni alla semina del ce-
reale più consumato in Ita-

lia». 
Tanto che le superfici a

coltivazione sono aumenta-
te di oltre 70 ettari negli ulti-
mi tre anni. «L’attenzione,
in Italia e in Europa, per il
nostro prodotto - racconta
Leoni - sta crescendo e ci sa-
rebbe la possibilità di au-
mentare la produzione an-
cora di più, mantenendo
però alta l’attenzione alla
qualità, perché il riso Nano
Vialone Veronese per essere
un prodotto Igp, deve essere
coltivato esclusivamente in
zone bagnate da acque ri-
sorgive e fontanili come
quelle del Basso Veronese».

Chiamato anche la perla
di sorgente, il riso Nano Via-
lone è un prodotto di nic-
chia, molto ricercato sul
mercato mondiale in quan-
to, per le sue proprietà orga-
nolettiche e in particolare
per la percentuale di granuli
di amidosio, risulta uno dei
risi migliori in cucina tra le
varietà da risotto. Il 10% del
riso prodotto nel Basso Ve-
ronese trova un mercato an-
che all’estero. 

«Il nostro chicco è l’unico
ad essere inserito nel tratta-
to Ceta (accordo commer-

ciale tra l’Ue e il Canada,
ndr) ovvero può essere
esportato dall’Europa al Ca-
nada», precisa il presidente
del Consorzio. E la vendita,
infatti, nell’annata appena
conclusa ha visto un incre-
mento del 20%, a fronte del-
la crisi di altre varietà di riso.
Contrariamente ad ogni

previsione, a favorire l’in-
cremento della domanda è
stato proprio il lockdown
per l’epidemia di Covid-19,
che ha portato un aumento
delle vendite della varietà di
riso da primi piatti. 

«La chiusura dei risto-
ranti ha visto una diminu-
zione del guadagno - spiega
Roberto Riccò che conta cir-
ca 300 campi coltivati -. Ma
a fronte di questa perdita
sono aumentate le vendite
online e nella grande distri-
buzione, non solo in provin-
cia ma anche in Italia e all’e-
stero». 

Per l’annata che sta per
arrivare si prevede una pro-
duzione di buona qualità.
«Siamo circa al 30% della
raccolta - spiega Gianmaria
Melotti di Isola della Scala -

e possiamo dire che la rac-
colta è soddisfacente anche
se non toccherà le cifre del
2019. Gli sbalzi climatici del
mese scorso sembrano in-
fatti aver influenzato la
qualità e la perfezione del
chicco. Su 350 ettari di su-
perficie coltivata prevedia-
mo che un 20% dei chicchi
non potranno vantare la
purezza imposta dal disci-
plinare».

Per il 2020 oltre ai numeri
si guarda anche alla qualità
e alla diversità. Tra le novità
promosse dal Consorzio per
la futura stagione, la più im-
portante è quella che con-
sente una lavorazione di-
versa dal riso bianco. L’Ue
ha, infatti, validato la pro-
duzione Igp del riso Nano
Vialone semi integrale.

CATERINA UGOLI

Risicoltura L’analisi del Consorzio di tutela e dei produttori sulla trebbiatura in corso nelle risaie

Crescono gli ettari a Nano Vialone

Col lockdown abbiamo 
avuto un calo di vendite
nella ristorazione 
compensata dall’online
ed anche dall’estero

Siamo al 30% di raccolta
e per gli sbalzi climatici 
d’agosto il 20% di chicchi 
non avranno la purezza 
imposta dal disciplinare

Roberto 
Riccò

Gianmaria
Melotti

PRIMO GIORNALE

7 OTTOBRE 202014 economia



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

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

Tel. 045 509326

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

SAB: 8-12

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

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

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30
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DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi. Disponibile anche per
aiuto compiti e recupero debiti du-
rante l’estate. Tel. Gior-
gia, 348/0079290.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO PEDANA NUOVA NON MO-
TORIZZATA causa inutilizzo per
problemi di salute. Tel.
333/4457881.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI pratica-
mente nuovi vendo a 150 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE
160x100 + prolunghe vendo a 130
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTA-
GE (anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m
di larghezza, con cornice originale,
integro, soggetto campestre, a 85
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTA-
GE di lana pura e indiani di seta
vecchia, lavorazione 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 tota-
le. Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO
WENGÉ con gambe in acciaio sati-
nato, vendo a 160 euro. Tel.
348/5520876.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 348/7580140.
(*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLA-
TO MANCATA CONSEGNA APPAR-
TAMENTO VENDO: camera matri-
moniale a 490 euro; armadio a 200
euro, camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 150 euro, materasso
singolo a 79 euro. Tel. dopo le 15
al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE
tg. 41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICHE NUOVE tg. 44, a 45 euro
(scontate del 20%). Per informa-
zioni ed eventuali foto, chiamare o
scrivere su WhatsApp
338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35 eu-
ro. Tel. 347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impul-
si, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo valore 420 euro,
vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completa e ancora chiusa, va-
lore 129 euro, vendo a 80 euro. Te-
lefonare ore serali al
338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICA tg. 41-42 a 30 euro. Tel.
348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completo e ancora chiuso,
valore 129 euro vendo a 85 euro.
Tel. ore serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da vec-
chio casolare degli anni ’20 (solide
e pulite), con vecchi cardini di so-
stegno. Misure h. 2.30 x 1.30, h.
2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro ca-
dauna. 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 IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, da can-
tiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)

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 proprie-
tario, 100.000 km, appena revisio-
nata, 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 gommi-
sta, con catene nuove misura 06,
vendo a 99 euro. Tel.
333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno
2011, 70.000 km, perfetta, sem-

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

pre tagliandata, vendo causa inuti-
lizzo a 3.500 euro trattabili. Tel.
342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZI-
NA cilindrata 1400 cc, gommata
nuova, vendo a 500 euro per inuti-
lizzo. Tel 340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno
2002, 176.000 km, benzina, 1.200
cilindrata, grigio metallizzato, se-
rie “Elefantino blu”, a 700 euro.
Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019,
benzina, km 12.500, bianca, tenu-
ta benissimo, vendo causa inutiliz-
zo a 11.800 euro. Tel.
348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con
pneumatici M+S, ottimo stato e
pochissimi chilometri, già su Nis-
san Qashqai 215/65 R16 - 215/60
R17. Ritiro a carico dell’acquiren-
te, 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 BARA-
TELLA usata pochissimo, in ottime
condizioni, al prezzo di 100 euro.
Chiamare ore pasti o serali al
349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60
nera, in ottimo stato, con bacchet-
te marca Bianchi, vendo a 100 eu-
ro trattabili. Tel. 348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI
FORZA DUEL 20 pollici, in buone
condizioni, pneumatici e sella da
cambiare,cambio Shimano a 6 ve-
locità, freni V-Brake, vendo a 50
euro. Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20
pollici, usata pochissimo, come
nuova, , pneumatici e sella da
cambiare,cambio a 6 velocità, fre-
ni V-Brake, no spedizione, vendo a
80 euro. Tel. 329/7219412.
VENDO VESPA 50 anno 1965, mo-
tore nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in
alluminio, usata pochissimo, di
colore bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le
19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA
SISTEMARE anche non funzionan-
te. Tel. 347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzio-
nante e Notebook non funzionan-
te, tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 338/2658230.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
VENDO CERCHI IN FERRO DI VEC-
CHIE AUTO Fiat 500, Fiat 1100,
Lancia, Nsu. Tel. 320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN
METALLO oppure targhe Agip ed
Eni. Tel. 338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA sono un appassionato di
ciclismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle, sono in-
teressato anche a monete e ban-
conote mondiali. Per offerte o
informazioni tel. ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in me-
tallo 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 fun-
zionava anche a gas anche rotta.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRI-
CE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità di villeggiatura montagne o
mare, olimpiadi invernali, pubbli-
cità varia, di alberghi o cinema, so-
lamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’40 di ci-
nema film di paura tipo Franken-
stein, Dracula, ecc. oppure di
località turistiche di villeggiatura
montagne o mare, olimpiadi inver-
nali, ecc. solamente da unico pro-
prietario. Tel. 347/4679291.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA
usata pochissimo vendo a 500 eu-
ro. Tel. ore pasti al 0442/80493.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA
mai usati, anni ’80, di colore bian-
co con perle e paillette, taglie 42-
44 a 85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE IN-
BLU 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 USA-
TA POCHISSIMO, invio foto se inte-
ressati. Vendo a 900 euro trattabi-
li. Tel. ore serali al 328/5617676.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e
sandali uomo tg. 41 vendo a 25
euro. Tel. 348/7000404.

CAMERETTA COMPLETA DA BAM-
BINI “LINEA D GRUPPO DOIMO”
color legno chiaro e parti in aran-
cio, composta da 1 letto singolo +
rete a doghe + materasso a molle,
1 comodino a due cassettoni
80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25.
Tutto in perfetto stato. Vendo a
299 euro. Tel. 333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi,
varie misure, bellissimi. Cedo cir-
ca 80 bicchieri varie misure con
corona d’oro zecchino. Tel.
338/2466216.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIA-
TA vendo a 350 euro trattabili. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
anche con il suo sito web e le sue edizioni digitali

Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale

SALUMIFICIO CON SEDE NEL BASSO VERONESE
NELL’AMBITO DI UN PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE

CERCA PERSONALE
CON COMPROVATA ESPERIENZA

NELLA LAVORAZIONE CARNI
PER LA PRODUZIONE

DI INSACCATI
Inviare dettagliato curriculum a: curriculumvup@gmail.com



CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto
in acciaio con sopra la campana di
vetro, oppure vecchi spremiaran-
ci, tritaghiaccio multiuso anche
non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLI-
CITARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre
scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMA-
TE DA PERSONE ILLUSTRI del pas-
sato tipo Gabriele D’Annunzio,
Maria Callas, Badoglio, attori del
cinema, ecc. solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMA-
STI INVENDUTI nelle botteghe an-
ni ’70 come fondi di magazzino,
solamente con scatole originali,
possibilmente grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OP-
PURE LAMBRETTA anche ferma da
tanti anni solamente da unico pro-
prietario anziano anche senza do-
cumenti. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce anni ’60 con colore
originale oppure altro modello 125
Primavera anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprie-
tario anziano. Tel. 347/4679291.

LETTINO DA CAMPEGGIO comple-
to di materasso usato pochissimo
vendo a 75 euro. Tel.
348/5485661.

VENDO FRIGO COMPRESO FREE-
ZER Electrolux, altezza 2 m x 60 x
60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 eu-
ro trattabili. Tel. 320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTI-
FUNZIONE 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 stufa elettrica tipo caminetto.
Tel. 347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO
ZOPPAS A+ seminuovo, l 210, alt.
80 cm, lung. 80 cm, prof. 61 cm, a
140 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE
LONGHI Camilla 3100, a 40 euro
ciascuna. Tel. 371/3472852.

TUTTO CAMPEGGIO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batte-
ria, più scheda Sim in regalo, ven-
do per doppio regalo, come nuo-
va. Tel. 340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3
con batteria appena sostituita di-
mostrabile con ricevuta, a 160 eu-
ro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS in-
corporato, perfettamente funzio-
nante. 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, chie-
dere di Luigi.

RULLANTE PER BATTERIA MARC
DIXON in metallo da 36x16, con
pelli nuove e supporto marca
Pearl, vendo a 130 euro trattabili.
Tel. 340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/’70/’80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità
di Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE piů
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Legnago e zone limitrofe co-
me operaia, oppure come ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea e Legnago per assi-
stenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI
E ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO)
ZONA BORGO TRIESTE VERONA,
AUTOMUNITA, MEGLIO SE REFE-
RENZIATA. TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA
ALLE PULIZIE, addetta supermer-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

cato, baby sitter, operatrice men-
se, operaia, ecc., zona Cerea e Le-
gnago. Tel. 348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIA-
TA CERCA LAVORO come badante,
assistenza anziani anche 24 ore su
24. Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limi-
trofi, massima serietà, no patente.
Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente
agli anziani, disponibile anche per
assistenza notturna. Tel.
334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza
anziani, baby sitter. Possiedo pa-
tente B e attestato di operatore so-
cio sanitario. Zona Nogara e limi-
trofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO zona Legnago per assistenza
anziani. Esperienza anche con per-
sone affette da demenza e alzhei-
mer. Tel. 345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cen-
tesimi cadauno. Tel.
347/3339077.

VENDO FUORIBORDO JHONSON
4,5 CAVALLI GAMBO LUNGO, come
nuovo, visibile in Mototecnica di
lungo Bussè, a 300 euro. Tel.
336/915715. (*)

VENDO CASTELLO + CALCETTO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

per bambini da 50 a 10 anni, prez-
zo convenienza. Tel.
328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1
a 5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI
COMPOSTI da fasciatoio, vaschet-
ta per bagno, seggiolino da tavolo,
palestrina e passeggino prezzo da
concordare. Per informazioni ri-
volgersi al 335/6936698.

PARALLELOGRAFO PER DISEGNO
TECNICO nuovo, mai usato, vendo
a 20 euro. Tel. 328/3828271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incor-
porata, motorino per riciclo acqua,
addobbi, tenuto benissimo, vendo
a 35 euro trattabili. Tel.
340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON vendo a 950 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
OROLOGIO DA POLSO MARCA
LONGINES automatico, in acciaio,
usato pochissime volte, come
nuovo, vendo a 900 euro. Per veri
intenditori o investimento. Tel.
340/80211776.
OROLOGIO ACCIAIO MARCA LOTUS
da donna con custodia, pratica-
mente nuovo, vendo a 120 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO BOTTIGLIETTE MIGNON li-
quori 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 AU-
DIKA praticamente nuovi a 1.050
euro trattabili. Tel. 348/7000404.

VARIE
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IL 5 OTTOBRE HA COMPIUTO
10 ANNI LA NOSTRA MERAVIGLIOSA

RACHELE
TANTISSIMI AUGURI

DI BUON COMPLEANNO
DA MAMMA, PAPÀ, NONNI, ZII

E CUGINI

IL 19 OTTOBRE SPEGNE
TRE CANDELINE

BUON COMPLEANNO

FRANCESCO
DA MAMMA ELEONORA,

PAPÀ MIRCO,
NONNI, ZII E CUGINI

IL 21 OTTOBRE SPEGNE
LA SUA SECONDA CANDELINA

AUGURI
MASSIMILIANO

DA PAPÀ DAVIDE,
MAMMA FRANCESCA,
NONNI, ZII E CUGINI

BUON ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
GIOVANI PENSIONATI!

È DAVVERO SORPRENDENTE VEDERE CHE SIETE 
ANCORA COSÌ PROFONDAMENTE INNAMORATI

DOPO TUTTI QUESTI ANNI, 45 PER LA PRECISIONE!!!
IL 5 OTTOBRE AVETE FESTEGGIATO

LE NOZZE DI ZAFFIRO VI AUGURIAMO UN’INFINITÀ  
DI ALTRI ANNIVERSARI FELICI!

ALBERTO - SARA - MATTIA - NOEMI - DANIELE
MARIANNA- NICOLE - JACOPO



FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

LA NOSTRA ARIA È PULITA! 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

PER L’AUTUNNO DIFENDI AL MEGLIO
IL TUO SISTEMA IMMUNITARIO IN MODO NATURALE

DAGLI AGENTI PATOGENI ESTERNI

Avrese,l’ultimo mecenate
a scommettere sulla cultura
Sono due nuovi studi

sulla storia e la vita di
Legnago, trasformati in

altrettanti libri, il prodotto
dell’opera della Fondazio-
ne Matilde Avrese di Legna-
go, dedicata alla grande be-
nefattrice nata nel 1906 e
morta nel 1989. Si tratta de
“Il Liber pertichationis di
Legnago (1419-1420) - So-
cietà, paesaggio rurale, pro-
prietà fondiaria e "mercato
della terra" nella Terrafer-
ma veneta del primo Quat-
trocento” curato da Andrea
Ferrarese e con la preziosa
prefazione del professor
Gian Maria Varanini del Di-
partimento di Culture e Ci-
viltà dell’Università di Ve-
rona e titolare della catte-
dra di Storia medievale
all’Università di Verona. E
del lavoro “La necropoli
dell’età del Bronzo di Scal-
vinetto di Legnago” realiz-
zato dal professor Luciano
Salzani, già direttore del
Nucleo operativo della So-
printendenza per i Beni Ar-
cheologici di Verona.

L’ opera “Il Liber perti-
chationis" sarà presentata
al pubblico mercoledì 14
ottobre alle 18 nella sala
orientale del Museo Fioroni
di Legnago con gli interven-
ti di Varanini e Ferrarese;
mercoledì 21 ottobre, sem-
pre alle 18, al Centro am-
bientale Archeologico, in-
vece, Luciano Salzani, il
professor Giovanni Viviani,
l’antropologo Claudio Ca-
vazzuti dell’Università di

Bologna racconteranno il
volume “La necropoli del-
l’età del Bronzo di Scalvi-
netto di Legnago”. Entram-
be le serate sono ad ingres-
so limitato e i posti sono ge-
stiti dalla Fondazione Fio-
roni.

«Sono il settimo e l’otta-
vo volume che la Fondazio-
ne Avrese pubblica nella
sua attività di divulgazione
culturale - spiega l’avvocato
Pietro Avrese, discendente
dell’importante famiglia le-
gnaghese e figlio del cugino
di Matilde (il bisnonno Pie-

tro nel 1866 ricevette le
chiavi della città dal gene-
rale francese Edmond Le
Beuf per conto del Re d’Ita-
lia, divenendo così il primo
“sindaco” di Legnago).

Il lavoro di Ferrarese,
che è stato anche direttore
della Fondazione Fioroni, è
importante perché analizza
come si è sviluppata nei se-
coli la proprietà fondiaria e
la società ad essa legata, ma
anche perché riporta la co-
pia anastatica, cioè la ripro-
duzione inalterata, del “Li-
ber Pertichationis” che è

come lo descrive Varanini
nella prefazione è «uno dei
pochissimi “catasti” dispo-
nibili per il Quattrocento
nell’intero territorio vene-
to». Un volume storico del
quale esistono solo due co-
pie originali: una conserva-
ta al Museo Fioroni e l’altra
nella Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia. 

«È stata un’impresa riu-
scire ad avere dal Fioroni
l’originale per farne questa
copia anastatica - racconta
Avrese - perché il testo era,
non si sa come, sparito. E
quando è stato ritrovato al-
la Fondazione Fioroni, il ti-
more di permettere a qual-
cuno di portarlo fuori dal
museo bloccava tutto. Poi,
ci siamo riusciti con tutte le
rassicurazioni ed abbiamo
realizzato questo libro con
all’interno la copia che ora
è, così, a disposizione di
tutti gli studiosi senza sco-
modare il testo originale».

Va sottolineato che la
pubblicazione rientra nel-
l’ormai consueta attività
della Fondazione Avrese
che attraverso un bando si
propone di promuovere at-
tività culturali e studi sulla
storia di Legnago e del terri-
torio limitrofo e dei grandi
personaggi che qui sono
vissuti. 

Il secondo volume, inve-
ce, la Fondazione Avrese ha
deciso di sostenerne la
pubblicazione per il suo
grande valore scientifico. 

«Il lavoro di Salzani ri-
porta l’attività di scavo ed il
valore storico di quanto
scoperto nella necropoli
dell’età del Bronzo di Scal-
vinetto di Legnago rappre-
senta un ulteriore impor-
tante tassello per la rico-
struzione delle dinamiche
del popolamento umano
della Padania orientale»,
scrive nella prefazione al li-
bro il professor Vincenzo
Timé, Soprintendente per
le province di Verona, Vi-
cenza e Rovigo. 

Il consiglio della Fonda-
zione Avrese vede presi-
dente il professor Luigi Bo-
logna, segretario il dottor
Pasquale Mandello, e tra i
consiglieri il Magnifico ret-
tore dell’Università di Vero-
na, Pier Francesco Nocini,
l’assessore alla cultura di
Legnago (oggi il sindaco
Graziano Lorenzetti), il pre-
sidente della Fondazione
Fioroni, Luigi Tin, e l’avvo-
cato Avrese. Il primo lavoro
pubblicato, nel 1993, fu lo
studio di Pier Umberto Val-
lerin su “Il Comune di Le-
gnago nel XVI secolo”.

L’avvocato Pietro Avrese mostra orgoglioso i due volumi

Il discendente della benefattrice Matilde, anticipa i due volumi storici Teatro San Martino

Si ride anche sotto
la mascherina:
a Vigo si riprende

“Riprendiamo. Piano
piano… ma ci siamo”.

È il titolo scelto per la nuova
stagione del Teatro San
Martino di Vigo di Legnago.
Un cartellone un po’ rivisto
nel numero degli appunta-
menti a causa dell’emer-
genza sanitaria da Covid-
19. Cinque, comunque, le
date messe in calendario da
ottobre a dicembre dalla
compagnia “I Salvadeghi”,
la compagnia teatrale loca-
le capitana dalla regista
Maria Gloria Filippini che
da oltre quindici anni si oc-
cupa dell’allestimento del
cartellone del San Martino.

L’inizio è fissato per sa-
bato 10 ottobre con una se-
rata gratuita per gli abbona-
ti che a causa del lockdown
non hanno potuto assistere
alla commedia che avrebbe
dovuto tenersi il 21 marzo
dal titolo “El zenero de mio
zenero”. Lo spettacolo, in
dialetto veneto, portato in
scena da “El Porteo” di Pa-
dova racconta la storia di
un giovane compositore,
Enrico, che vive con la mo-
glie Angela insieme alla
suocera Santina, ex balleri-
na di varietà e donna dispo-
tica che non perde occasio-
ne di rimproverare al gene-
ro il suo stato di nullafacen-
te. Le continue liti, causate
da Santina portano alla se-
parazione dei due coniugi.
Enrico dopo qualche anno
si risposa con Rosetta, figlia
di Aldo, un vedovo a cui
piace la vita libertina. Du-
rante un soggiorno ad Aba-
no, Aldo conosce e sposa
Angela e nel ritornare a ca-
sa oltre alla moglie porta
anche la suocera Santina.
Enrico si trova quindi nuo-
vamente costretto a convi-
vere con la ex suocera. E co-
me per magico fato, Santina
riesce a rompere anche
questo matrimonio nello
stesso identico modo del
primo.

Il secondo appuntamen-
to, sabato 24 ottobre, vede i
riflettori puntati sulla com-
pagnia “I Frizzantini” che
arrivano a Vigo per presen-
tare il divertente lavoro “La

Ida marida un sior”. Questa
serata è organizzata in col-
laborazione con l’ammini-
strazione comunale di Le-
gnago.

Da non perdere la serata
di sabato 7 novembre con la
commedia “Disi sempre
che la xe cota” portata in
scena dal Gruppo Teatro
Vecchio Veneto di Bresega
di Ponso (Padova). Una
commedia nata prendendo
spunto dal vecchio detto
“disi sempre che la xe cota”,
che in passato veniva usato
come insegnamento dai ge-
nitori verso i propri figli. 

Promette risate a crepa-
pelle lo spettacolo in pro-
gramma sabato 21 novem-
bre quando “Le Acque
mosse” di Battaglia Terme
mettono in scena l’esilaran-
te lavoro “Meio mato che
mona”. La commedia trae
spunto dalla vicenda di cro-
naca dello smemorato di
Collegno. Per Domenico,
bravo e onesto tipografo, la
vita non è facile. È circon-
dato da chi, approfittando
dal suo carattere mite e re-
missivo, lo sottopone a ves-
sazioni e umiliazioni. Gra-
zie all’aiuto di un vecchio
commilitone e con lo stra-
tagemma di fingere di aver
perso la memoria, riuscirà a
riguadagnare fiducia in sé
stesso e a riportare il giusto
equilibrio e la serenità in fa-
miglia.

E per finire sabato 12 di-
cembre arrivano da Arre
(Padova)” i Brutti ma buoni
con una commedia diver-
tente che calza un titolo az-
zeccato per raccontare que-
sto incredibile 2020 “Co xe
massa … xe massa”.

I biglietti costano 9 e 5
euro. È possibile fare un ab-
bonamento con la prenota-
zione ingresso (30 euro
adulti; 15 euro ragazzi fino a
14 anni) telefonando al nu-
mero 333/2453028 o scri-
vendo una mail a isalvade-
ghi@email.it. Per qualsiasi
informazione è possibile te-
lefonare ai seguenti numeri:
333/2453028; 349/8626286;
349/8019474.
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Luisa Corna
canta i successi 
“Da Modugno
a Lucio Battisti”

Gli Amici di Don Walter più
forti del Covid. Non si è arre-

sa alla pandemia l’associazione
nata in memoria del sacerdote e
guidata dall’avvocato France Sal-
vatore e ad ottobre propone due
spettacoli musicali al Teatro Sa-
lieri annullati a fine febbraio e
inizio marzo per lo scoppio del-
l’emergenza sanitaria da Corona-
virus.

Così a salire sul palcoscenico
del teatro legnaghese venerdì 9
ottobre sarà la bella e brava can-
tante bresciana, Luisa Corna che
assieme a Giandomenico Anelli-
no e con Roberto Pambianchi ri-
percorreranno i grandi successi

“Da Modugno a Battisti”. 
Venerdì 30 ottobre, invece,

l’appuntamento sarà dedicato al-
la lirica e alla musica in ricordo
del tenore legnaghese Danilo Ce-
stari, scomparso nel 2009, grande
interprete con all’attivo cinque
serate alla Scala di Milano, mae-
stro di artisti del calibro di Cri-
stian Ricci, Milo Buson, Salvatore
Schiano Di Cola, Luciano Buono,
Maurizio Saltarin.

Le serate, organizzate sempre
per beneficenza e intitolata “I
classici, da Puccini a Morricone”
vedrà sul palco del Salieri il Com-
plesso strumentale “Città di
Schio” diretto Gianluigi Lombar-

do con il soprano Alessandra Bo-
rin, il mezzo soprano Maria Elena
Pepe e il tenore Michele Manfrè.
L’incasso di entrambi gli appun-
tamenti verranno devoluti a favo-
re di iniziative benefiche.

Per ottemperare alle disposi-
zioni sanitarie legate all’emer-
genza Covid-19, gli eventi di ve-
nerdì 9 e 30 ottobre si
svilupperanno su un doppio ora-
rio: 18,30 e 21,15. Per prenotare i
biglietti di entrambi gli appunta-
menti chiamare i seguenti nume-
ri: 328/1489895 oppure
324/0930775.

Teatro Salieri
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Calcio Tre le formazioni iscritte

L’Atletico Cerea
punta forte
sulle giovanili
regionali

zionali a cui possono aspi-
rare società con all’interno
formazioni di professioni-
sti», sottolinea Carlo Fadini,
da quest’anno nominato
presidente dell’Atletico Ce-
rea dopo quattro stagioni
trascorse da dirigente con
l’allora presidente Doriano
Fazion.

«L’obiettivo dell’Fc Atle-
tico Cerea, nato nel 2018
dalla fusione delle tre so-
cietà calcistiche di Cerea,
Asparetto e San Vito resta
uno solo: far giocare e di-
vertire i ragazzi del paese,
sviluppando un vivaio di
giocatori locali per la prima

squadra - spiega Fadini -. Il
campionato è decollato con
gli Allievi, allenati dal cere-
tano Luca Monastero, che
hanno vinto tre gare su tre;
gli Juniores guidati da Fabio
Gianmarino di Vigo che
hanno portato a casa un pa-
reggio ed una sconfitta; ed i
Giovanissimi élite di mister
Nicola Turati di Cologna
Veneta che stanno affron-
tando un campionato du-
rissimo, guadagnato dopo
aver vinto due volte i Giova-
nissimi regionali, partiti
però con due sconfitte».

Stesso discorso per la
prima squadra, guidata dal-
l’allenatore Claudio Berlini
di Legnago, che dopo tre
gare è ferma a zero punti. 

«Anche qui dobbiamo
lentamente costruire il no-
stro gioco, adattarci alla ca-
tegoria. Per questo abbia-
mo fatto gli innesti di tre
giocatori di esperienza,
Pauletti che ha giocato in
Serie D, Bresaola dal Sarego
di Vicenza, Galasso che ha
anni in Prima categoria e
Promozione. Poi, sulla rosa
dello scorso anno abbiamo
inserito anche tre giovani,
200-2002, del vivaio: Zante-
deschi, Facchin e Murari -.
Sono fiducioso che la squa-
dra saprà riprendersi. Pun-
tiamo a rimanere nella ca-
tegoria per assestarci e cre-
scere nei prossimi anni.
Quello che conta, però, ri-
mane il fatto di essere riu-
sciti a creare un gruppo di
Cerea, dai dirigenti e alle-
natori ai giocatori. Così
possiamo sviluppare il cal-
cio in paese, ed infatti ogni
sabato o domenica abbia-
mo quasi 200 spettatori alle
nostre partite».

Èdecollato lo scorso 20
settembre il campionato

delle giovanili dell’Fc Atle-
tico Città di Cerea che que-
st’anno per la prima volta
vede ben tre formazioni re-
gionali: Juniores, Allievi e
Giovanissimi élite, oltre alla
prima quadra in Promozio-
ne. 

«Siamo orgogliosi dei ri-
sultati raggiunti, visto che
quest’anno con 270 tessera-
ti riusciamo a mettere in
campo ben tre squadre nei
campionati regionali, tra le
quali i Giovanissimi élite, il
massimo delle categorie re-
gionali poi si passa alle na-

Fadini
Abbiamo
270 tesserati
e mettiamo
in campo 
addirittura
i Giovanissimi
elite

Gli Allievi Regionali del Fc Atletico Cerea

Serie C Prima vittoria in casa 
Bagatti, l’alchimista che ha già 
trasformato il Legnago
in una macchina perfetta

Un pareggio ed una
vittoria lanciano il
Legnago nelle parti

alte della classifica del
campionato di Serie C. Do-
po il punto di sabato 26 set-
tembre, all’esordio a Pesa-
ro contro la Vis Pesaro (ga-
ra finita 2-2), i biancazzurri
di mister Massimo Bagatti
si sono aggiudicati la prima
vittoria contro il Ravenna
domenica 4 ottobre (1-0),
in quella che è stata anche
la gara di debutto in casa. 

Una vittoria arrivata gra-
zie al gol del terzino Zanoli
che porta il Legnago al
quinto posto in classifica, a
4 punti, dietro a Sudtirol,
Modena, Carpi e Matelica
tutti a punteggio pieno (6
punti) dopo due gare.

E ora i fari sono puntati
al derbissimo veronese che
si gioca mercoledì 7 otto-
bre alle 20,45 al Gavagnin
contro la Virtus Verona.
Ma non finisce qui, perché
subito, domenica 11 otto-
bre alle 15 l’undici di Ba-
gatti tornerà sul terreno di
casa del Sandrini contro
una delle grandi nobili de-
cadute: la Triestina.

Un tour de force che la
dice lunga sul valore e l’im-
pegno di questo campio-
nato professionistico, ed
infatti la società sta cercan-
do di portare a casa gli ulti-
mi colpi di mercato per
rafforzare la squadra. Il di-
rettore generale Mario
Pretto ed il presidente Da-
vide Venturato hanno con-
cluso a fine settembre l’ac-
cordo che ha portato a Le-
gnago dal Padova, in dirit-
to temporaneo, Marco
Ruggero, classe 2000, di-

fensore centrale, la scorsa
stagione al Delta Porto Tol-
le (Rovigo). Ed ai primi di
ottobre, invece, è stato rag-
giunto un accordo con il
Vicenza per l’acquisizione,
sempre a titolo tempora-
neo fino al 30 giugno 2021,
del portiere Samuel Pizzi-
gnacco, classe 2001, gori-
ziano di Monfalcone, cre-
sciuto nel settore giovanile
del Cjarlins Muzane ed ap-
prodato a quello dell’Udi-
nese, dove ha giocato nella
formazione Under-19 pri-
ma di passare nel 2018 al
Vicenza, aggregato alla pri-
ma squadra. Ma non è fini-

ta qui. Per chiudere la
campagna acquisti Ventu-
rato e Pretto sono al lavoro
per regalare a mister Ba-
gatti l’ultimo tassello: il
centrocampista Matteo
Serrotti, 34 anni, oggi alla
Reggiana promossa in Se-
rie B. Un uomo di grande
esperienza e qualità che
Bagatti conosce bene aven-
dolo già avuto alla Correg-
gese.

Ora la trasferta al Gavagnin contro la Virtus

L’esultanza
dei giocatori 
del Legnago
dopo il gol
messo a segno
dal difensore 
Zanoli
A destra,
mister Massimo
Bagatti
Foto tratte
dal sito:
www.legnago-
calcio.it

4 I punti realizzati in due gare di campionato
Un pareggio in trasferta nella gara d’esordio del campionato
di Serie C ed una vittoria tra le mura amiche dello stadio 
Sandrini. Il Legnago in due gare ha totalizzato 4 punti

Lo storico
Due Valli
si correrà
il 24 ottobre

Automobilismo

Èstato presentato mer-
coledì 23 settembre

in diretta streaming il
Rally Due Valli 2020. 
L’evento, in programma
a porte chiuse dal 22 al
24 ottobre, sarà valido
per il Campionato Italia-
no Rally, per il Campio-
nato Italiano WRC e per
la Coppa Rally di Zona.
In abbinata, si correrà
anche il 15° Rally Due
Valli Historic, appunta-
mento valido per il Tro-
feo Rally di Zona.
L’edizione 2020, forte-
mente voluta dall’Auto-
mobile Club Verona,
sarà ovviamente con-
trassegnata dalle norme
che attualmente sono in
vigore per il conteni-
mento dell’emergenza
Covid-19 e che hanno
obbligato gli organizza-
tori di tutta Italia a rive-
dere i format delle gare,
seguendo quanto indica-
to dalla federazione ACI
Sport dopo il lockdown.
La gara sarà infatti diver-
sa da quella degli ultimi
anni, con sole tre prove
da ripetere per tre volte
in una sola giornata di
gara, sabato 24 ottobre.
Per questa edizione, i
concorrenti dovranno
iscriversi seguendo una
procedura informatizza-
ta che è stata riepilogata
sul sito www.rallydue-
valli.it. Le iscrizioni re-
steranno attive fino al 14
ottobre.




