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Covid e Nuove Povertà

A

diretti per prevenire e arginare l’incombente crescita di situazioni di precarietà economica e sovraindebitamento.
Le famiglie avranno la possibilità di
rivolgersi in totale anonimato allo
Sportello, situato nella Chiesa di San
Salvaro in vicolo San Salvaro 1, a S.
Pietro di Legnago. Don Diego Righetti, don Marco Isolan e alcuni volontari
hanno dato avvio all’organizzazione
operativa dello Sportello, la cui concreta realizzazione è stata possibile
grazie all’impegno dei membri delle
comunità cristiane che con le loro offerte hanno consentito la costituzione
di un Fondo di solidarietà di ben
35.000 euro.

Primo Giornale ha chiesto ai 14 candidati del territorio i progetti che intendono realizzare e le loro idee su
sicurezza, Tav, cementificazione.
ALLE PAGINE 4/7

Suppletive Senato - Collegio 9
La presentazione dello Sportello Aiuto Famiglie

«Offriamo un prestito d’onore senza interessi e vincolato unicamente da
un impegno morale: quello della riconoscenza», spiega don Righetti. Oltre
a quest’intervento in sostegno di piccole necessità, come il pagamento
delle bollette, è attiva anche la prestazione di garanzie a istituti di credito
per un più facile accesso a finanziamenti e prestiti offerta dalla Fondazione “Beato Giuseppe Tovini”.
di Gaia Mizzon

La città del Salieri capitale
delle due ruote con la prima
edizione di “Legnago Bike”
tra gare, mostre e cicloturismo
PAGINA10

Cerea

Nogara

Crepe e lesioni al sovrappasso
della Transpolesana denunciate
dal 2018 ma nessuno interviene
Rimpallo tra Provincia e Anas

Pasini passa di Fi alla Lega
Il Carroccio si prende
un altro primo cittadino
nel Basso Veronese
Flavio Pasini
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Sfida tra Emanuele Sterzi (5Stelle),
Luca De Carlo (Lega, Fi, FdI) e Matteo Melotti (Pd) per il seggio al Senato che era di Stefano Bertacco.
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Referendum Costituzionale

Scelta Sì o No per decidere
sul taglio dei parlamentari

Prima campanella per 600 allievi
nei due centri di formazione
professionale dell’Enaip
di Legnago e Isola della Scala
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La corsa a tre per il seggio
che era di Stefano Bertacco
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Dalla sanità alla viabilità,
cosa promettono i candidati

Scuola

di Sandro Melotto

Informazioni e contatti:

Regionali 2020

A Legnago lo “Sportello
Aiuto Famiglie”aperto
da parrocchia e Tovini
perto a Legnago da lunedì 14
settembre lo “Sportello Aiuto
Famiglie”, iniziativa promossa
dalle Comunità cristiane dell’Unità
Pastorale di San Salvaro in collaborazione con la Fondazione antiusura
“Beato Giuseppe Tovini” per dare sostegno a chi è andato in difficoltà economiche a causa della crisi provocata
dall’epidemia di Covid-19.
Il progetto, discusso per la prima
volta durante la settimana di Pasqua,
nasce con l’intento di offrire supporto,
tutoraggio finanziario e ascolto alle famiglie bisognose, ed incoraggiata in
pieno lockdown dai parroci dell’Unità
Pastorale di San Salvaro che si sono
messi in gioco effettuando interventi
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L’election day di domenica 20 e lunedì 21 settembre propone anche il
voto sul referendum sul taglio dei
parlamentari. Una scelta non facile.
PAGINA 3

Amministrative - Bonavigo

Cavallaro, Gobbi e Fontana
spiegano che sindaci saranno
Le risposte dei tre candidati a sindaco di Bonavigo, Gianluca Cavallaro,
Ermanno Gobbi e Luigi Fontana, sui
loro progetti per sviluppare il paese.
PAGINA 13

CON LA PRENOTAZIONE TESTI SCOLASTICI
BUONO SCONTO DEL 10%
SU MATERIALE SCOLASTICO
ULTERIORE SCONTO ACQUISTO IN GRUPPO
NUOVI ARRIVI ZAINI
SEVEN E EASTPAK

ELEZIONI REGIONALI VENETO
Domenica 20 e Lunedì 21 settembre 2020

MASSIMO
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GUIDA ALL’ELECTION DAY

Sì o no, i nodi della scelta sul taglio dei parlamentari
L’

election day di domenica 20 e lunedì
21 settembre ha riunito il voto per il rinnovo
del consiglio regionale e del
presidente del Veneto, le
amministrative nei Comuni
in scadenza o chiamati alle
urne per elezioni anticipate
com’è il caso di Bonavigo, e
la consultazione referendaria sul taglio dei deputati e
senatori.
Quest’ultima vede gli italiani chiamati a decidere se
confermare o respingere
con una X sul Sì o sul No la
riforma introdotta dalla legge “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari”, approvata a ottobre
2019 in seconda votazione a
maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera.
Con il Sì, quindi, si decide per il taglio di deputati
(dagli attuali 630 a 400) e di
senatori (da 315 a 200). Un
tema che sta sollevando tra
i costituzionalisti un lungo
dibattito che tocca i gangli
della Democrazia e la recrudescenza dell’antipolitica, col pericolo che si finisca per ridimensionare il
Parlamento non solo nei
numeri ma anche nella sua
capacità di rappresentare la
volontà popolare. Se il taglio fosse confermato, si
passerebbe dai circa 96mila
abitanti per deputato a
151mila, e l’Italia finirebbe
all’ultimo posto in Europa
sulla rappresentatività.

QUANDO

REFERENDUM - COME SI VOTA / SCHEDA AZZURRA

La votazione
si svolgerà
domenica 20
settembre
dalle ore 7
alle ore 23
e lunedì
21 settembre
dalle ore 7 alle ore 15

SULLA SCHEDA
CI SARÀ
UNA SOLA
DOMANDA
E SONO
PREVISTE SOLO
DUE RISPOSTE:
SÌ O NO

SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio avranno
inizio dopo
la chiusura dei seggi
Per le elezioni
amministrative
si partirà invece
martedì 22
settembre dalle ore 9

SCHEDE
È prevista una
scheda elettorale
per ciascun
suffragio
[Regionali,
Referendum,
Suppletive
Senato,
Amministrative]

IL QUESITO

QUORUM

«Approvate il testo della
legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei
parlamentari”, approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
240 del 12 ottobre 2019?»

Per la validità del referendum costituzionale confermativo NON È PREVISTO
UN QUORUM DI VALIDITÀ, non si richiede che
alla votazione partecipi la
maggioranza degli aventi
diritto al voto: l’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di votanti

REGIONALI - COME SI VOTA / SCHEDA VERDE
9 CONSIGLIERI

ESPRESSIONE DI VOTO

Sono 49 i consiglieri regionali da eleggere di cui 9
SPETTANO A VERONA
Vengono poi proclamati
eletti il candidato a Presidente che ottiene più voti e
di diritto quello che arriva
secondo

A) SOLO
PRESIDENTE

D) SOLO CON
PREFERENZA

Si può votare tracciando un
segno sul nome e/o sul contrassegno a fianco del nome

PREMIO
MAGGIORANZA

Si può votare per il candidato Presidente e per una delle liste provinciali ad esso
collegate

Si può votare anche solo
una preferenza, senza indicare la lista o il candidato
Presidente. Nel caso di 2
PREFERENZE, DEVONO
ESSERE DI SESSO DIVERSO, altrimenti la seconda
viene annullata.

Se la COALIZIONE ha OTTENUTO PIÙ DEL 40% dei
voti conseguiti complessivamente da tutte le coalizioni, alla stessa SPETTA IL
60% DEI SEGGI (29); se ha
ottenuto meno del 40% dei
voti, le spetta il 55% DEI
SEGGI (27)

B) PRESIDENTE
E LISTA

C) SOLO LISTA
Si può votare a favore solo
di una lista provinciale,
tracciando un segno sul relativo contrassegno.
In tal caso il voto si intende
espresso anche a favore del
candidato Presidente

SUPPLETIVE SENATO / SCHEDA GIALLA

Corsa a tre per le suppletive del collegio 9
Emanuele
STERZI

Luca
DE CARLO

Matteo
MELOTTI

Sterzi, 58 anni,
uca De Carlo è nato a Pieve
atteo Melotti, 47 anni, di
sposato, nato a Terrazzo riVillafranca, sposato, 2 fiEsiedemanuele
L
M
di Cadore (Belluno), vive ed
a Bovolone. Diploma di
gli. Laureato in Biotecnologie
è sindaco di Calalzo di Cadore

I

l voto suppletivo per il
Senato nel Collegio Veneto 9 del Villafranchese
si è reso necessario per designare chi prenderà il seggio lasciato libero dal senatore veronese Stefano Bertacco (FdI), deceduto il 14
giugno 2020.
Il collegio elettorale
comprende i comuni di Albaredo d’Adige, Angiari,
Arcole, Bardolino, Belfiore,
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone,
Bussolengo, Buttapietra,
Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Ca-

dal 2009. Da febbraio è coordinatore regionale di Fratelli
d’Italia per il Veneto. Eletto
onorevole alle Politiche del
2018, il 1° luglio 2020, a seguito di un riconteggio delle
schede nella circoscrizione
Veneto 1, è stato costretto a
cedere il seggio a Giuseppe
Paolin, in quota Lega.

Agro-industriali, insegna Matematica e Scienze alle scuole medie di Sommacampagna. È consigliere comunale
del Partito Democratico a Villafranca dal 2013.

stelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Costermano sul Garda,
Erbè, Garda, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola
Rizza, Lazise, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara,
Nogarole Rocca, Oppeano,
Palù, Peschiera del Garda,
Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà,
Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sommacampagna, Sona, Sorgà,
Terrazzo, Torri del Benaco,

Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Veronella, Vigasio,
Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.
I candidati in corsa sono
Luca De Carlo per LegaForza Italia-Fratelli d’Italia;
Matteo Melotti del Pd, ed
Emanuele Sterzi dei 5Stelle.
Bertacco era stato eletto
nel voto del 4 marzo 2018
con 126672 preferenze
(54,04%). Seconda Monica
Bianchetti dei 5Stelle con
55925 voti (23,86%) e terzo
Maurizio Facincani del Pd
con 35814 voti (15,28%).

Propaganda elettorale

maturità classica al Liceo
Cotta di Legnago, è intermediario di assicurazioni. Vicepresidente degli assicuratori
di Confcommercio di Verona
e presidente della delegazione di Bovolone. Da 10 anni è
iscritto al Movimento 5 Stelle.

E) VOTO
“DISGIUNTO”
Si può votare per un candidato Presidente e per una
delle liste provinciali a esso
non collegate, tracciando
un segno sul contrassegno
di una di tali liste, con o senza preferenze

CLAUSOLA DI
SBARRAMENTO
Concorrono all’assegnazione dei SEGGI SOLO LE
COALIZIONI che abbiano
OTTENUTO O SUPERATO, a livello regionale, la
SOGLIA DEL 5% DEL TOTALE DEI VOTI PER LE
COALIZIONI
Percentuale che cambia invece per quei GRUPPI
composti da UNA SOLA
LISTA che devono aver
OTTENUTO PIÙ DEL 3%
del totale dei VOTI VALIDI
ESPRESSI PER LE LISTE
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REGIONALI LE DOMANDE AI CANDIDATI
1

In 10 righe spieghi un progetto
RISPONDA CON UN SÌ O CON UN NO
che intende portare a Venezia
SU QUESTI ARGOMENTI
per il suo territorio

2

Sicurezza
ed immigrazione
sono correlati?

3

Lei è a favore della Tav?

4

Ritiene la cementificazione una delle cause
del cambiamento climatico e dell’aumento
di fenomeni meteorologici sempre più forti e distruttivi?

Walter AMBROSI

Mirko BERTOLDO

Manuel BRUSCO

Chiara CHIAPPA

alter Ambrosi 47 anni, architetto, laureato
allo IUAV di Venezia, di Casaleone. AmW
ministratore comunale per un decennio e per 3

irko Bertoldo, 38 anni, impiegato, laurea in
Scienze Politiche. È stato dal 2004 al 2017
M
assessore e vicesindaco di Villa Bartolomea, e

anuel Brusco, 34 anni, di Bovolone, laureato in Architettura. Consigliere della Pro
M
loco. Nel 2015 entra in consiglio regionale con i

hiara Chiappa, 58 anni, sposata, 2 figlie,
consulente del lavoro, è stata consigliere
C
comunale di minoranza a Isola della Scala. È

anni nel direttivo dell’Associazione dei Comuni
del Veneto.

consigliere provinciale. È consigliere comunale e segretario locale della Lega.

5Stelle. È stato presidente della Commissione
d’inchiesta sull’inquinamento da Pfas.

presidente della Fondazione Centro Studi Doc
che si occupa di lavoro, spettacolo e cultura.

DOMANDA N. 1
er la provincia e in particolar modo per
la Pianura veronese servono infrastrutture di collegamento con le principali arterie stradali e ferroviarie, che siano adeguate a consentire alle aziende di sfruttare il
loro potenziale. Ecco che progetti come
l’estensione dell’ex SR 10 (da Legnago a
Nogara) o la metropolitana di superficie
utilizzando i binari esistenti, sono possibili.
Ne parliamo da decenni. E poi la banda-larga, subito non fra due o tre anni. Le aziende, sempre più digitali, ne hanno sofferto
nel periodo di confinamento del Covid. Di
questo beneficeranno anche le famiglie
vero perno di attenzione e di azione delle
nostre politiche di sviluppo.

DOMANDA N. 1
ualora sarò eletto mi impegnerò per l’ospedale di Legnago affinché mantenga
le specialità mediche che possiede e possa avere miglioramenti sulle dotazioni in
termini di apparecchiature medicali e di
medici di alto livello professionale, e ciò
per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini del Basso Veronese. Altro tema è la
realizzazione della metropolitana di superficie leggera tra Legnago e Verona con treni nuovi per collegare meglio la Pianura veronese e la città. Migliorare la viabilità con
il completamento della variante alla statale
10 da cerea a Legnago e la realizzazione
della Legnago-Carceri con collegamento
con la Monselice mare e la statale 434.

DOMANDA N. 1
uello che ho in mente non è solo un progetto ma una visione globale di un Veneto e di una Verona moderna, interconnessa, che investa sulla formazione e sul
futuro dei giovani, sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche per ridurre gli ostacoli burocratici. Mezzi di trasporto più efficienti come la metropolitana di
superficie Verona-Legnago. Accompagnare gli investimenti collegati all’ecobonus
110% per migliorare la qualità architettonica ed edilizia dei nostri luoghi. Tutela dell’ambiente e implementazione dei servizi
sanitari per vivere in una regione sicura. In
pratica creare un forte volano locale per
l’economia e per far si che ogni anno non
se ne vadano 13000 giovani.

DOMANDA N. 1
Venezia intendo portare la mia esperienza di consulente del lavoro per la
costruzione di un Veneto Bene Comune,
verde e solidale, con un modello di sviluppo sostenibile che mette al centro la dignità dei lavoratori e del lavoro che cambia: cambiamento che non va ostacolato
ma regolamentato con retribuzioni e protezioni sociali adeguate. La Regione dovrà
orientare i suoi investimenti sostenendo
con semplificazioni e partenariati pubblicoprivato iniziative culturali e scuole di musica, cura del territorio, atelier artigiani. E
l’autoimprenditorialità e la cooperazione
con prestiti d’onore, per dare ai giovani
una Regione in cui restare o tornare.

P

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

Q

2) SICUREZZA:
3): TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

NO
SÌ
NO

Q

1) SICUREZZA:
2) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

NO
NO
SÌ

A

1) SICUREZZA:
2) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

NO
SÌ
SÌ
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Lucio CHIAVEGATO

Elisa DE BERTI

Federica FRANCESCHETTI

Raika MARCAZZAN

ucio Chiavegato, 55 anni, sposato, 3 figli, imLdentisti
prenditore. Da sempre legato agli IndipenVeneti, è stato presidente veneto della

lisa De Berti, 45 anni, sposata, 2 figli, avvoEinfrastrutture
cato, è l’assessore regionale uscente alle
e lavori pubblici. Dal 2009 al 2015

Franceschetti, 56 anni, impiegata
Ftivaederica
contabile, di Villa Bartolomea da sempre atnel mondo del volontariato. Un impegno

aika Marcazzan, 41 anni, vive col compaR
gno a Minerbe. Agrotecnico, dal 2011 lavora all’Interporto Quadrante Europa. Iscritta alla

“Life”. Nel 2014 viene arrestato nell’operazione
Tanko, processo ancora in corso.

è stata sindaco di Isola Rizza, e dal 2004 al 2009
consigliere comunale di minoranza.

quest’ultimo che l’ha portata ad avvicinarsi alla vita politica del suo territorio.

Lega dal 1996, è responsabile della sezione locale minerbese.

DOMANDA N. 1
l degrado presente nel Basso Veronese è
ormai noto e conosciuto da tutti. Sono decenni che non ci sono progetti di riqualificazione ambientale. E le vie di comunicazione sono le stesse di 50 anni fa, con la
434 che è una pista da motocross; le strade
provinciali impraticabili e non sicure per
pedoni e ciclisti. È mai possibile che da Bovolone non si riesca ad arrivare in bicicletta in nessun paese confinante? Riguardo
l’economia stiamo assistendo ad una recessione costante. Occorre riqualificare i
paesi riportandoli ad essere interessanti
per viverci in sicurezza. Questi 15 anni di
governo filo-Trevigiano hanno dimenticato
il nostro territorio.

DOMANDA N. 1
el post Covid per poter ripartire e sostenere l’economia abbiamo bisogno di investimenti e di infrastrutture adeguate e di
rispondere alle necessità delle imprese e
del territorio. Il Governo sta perseguendo
l’obiettivo di una gestione pubblica delle
autostrade. Ne abbiamo due esempi in Veneto: Autovie che gestisce la Venezia-Trieste e AutoBrennero, entrambe in fase di
rinnovo della concessione. La Regione è
proprietaria al 50% di Cav, società nata per
gestire il passante di Mestre. Il progetto di
un polo autostradale veneto prevede la trasformazione di Cav in una concessionaria,
con l’obiettivo di reinvestire gli utili in infrastrutture sul territorio e di non distribuirli
come dividendi ai privati.

DOMANDA N. 1
no dei temi urgenti per il nostro territorio è la viabilità; se non si risolve e non
si danno risposte certe e veloci la Pianura
Veronese sarà ancora una volta emarginata e questo peserà per il suo sviluppo e sulla qualità della vita. Per viabilità intendo in
primis il progetto della Metropolitana di superficie Verona-Rovigo, da realizzare utilizzando l’ottima rete ferroviaria esistente,
ma anche la Statale 10 per collegare Mantova a Padova. Inoltre vanno messi in atto
interventi seri e definitivi sulla Transpolesana 434 per metterla finalmente in sicurezza.

DOMANDA N. 1
a crisi da Coronavirus porterà in evidenza le fragilità del territorio con pesanti ripercussioni sul tessuto economico e sul
reddito delle famiglie. Fatte salve le competenze dello Stato, la Regione può avere
un ruolo fondamentale nel programmare gli
investimenti e distribuire i fondi europei
(come avviene con il Piano di Sviluppo Rurale per l’agricoltura). È indubbio che esistono carenze infrastrutturali pesanti per la
sopravvivenza delle aziende e per attrarne
di nuove. La collaborazione tra i consiglieri
eletti in provincia di Verona può veicolare
investimenti regionali e statali. Infrastrutture e insediamenti però sempre con attenzione alla qualità della vita dei cittadini.

2) SICUREZZA
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
NO
SÌ

N

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

U

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

L

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

Propaganda elettorale - Committente responsabile: Alessia Bottone
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REGIONALI LE DOMANDE AI CANDIDATI
1

In 10 righe spieghi un progetto
RISPONDA CON UN SÌ O CON UN NO
che intende portare a Venezia
SU QUESTI ARGOMENTI
per il suo territorio

2

Sicurezza
ed immigrazione
sono correlati?

3

Lei è a favore della Tav?

4

Ritiene la cementificazione una delle cause
del cambiamento climatico e dell’aumento
di fenomeni meteorologici sempre più forti e distruttivi?

Donatella RAMORINO

Alessia ROSSIGNOLI

Valentino ROSSIGNOLI

Anna Tiziana QUINTINO

onatella Ramorino, 64 anni, sposata, 2 figli,
insegnante. È stata assessore di Legnago
D
dal 2014 al 2019. Consigliere comunale dal 2009

lessia Rossignoli, 38 anni, di Cerea, impiegata, laurea in Scienze Politiche. Dal 2008
A
al 2017 è stata segretaria del circolo di Cerea

alentino Rossignoli, 58 anni, sposato, 2 figli,
geometra. Dal 2004 consigliere comunale di
V
Sanguinetto, assessore dal 2007 e vicesindaco

nna Tiziana Quintino, 46 anni, nata a Reggio
Calabria, vive da venti anni a San Pietro di
A
Morubio. Responsabile di una filiale di Lidl Ita-

al 2014 per la civica “Liberinsieme”. Cofondatrice e socia di Legambiente Legnago.

del Pd e dal 2017 è consigliere comunale della
civica “Coccinella Cerea”.

(2014-2019). È stato consigliere di Export of Verona e nel Comitato dell’Aato.

lia, amante della musica, ha fatto parte di diverse orchestre.

DOMANDA N. 1
estituire dignità al Basso Veronese, periferia bistrattata dalla politica pensata
nei palazzi di Venezia: modificare il Piano
regionale Rifiuti che vede in Torretta la discarica di ogni rifiuto e non lascia al territorio la capacità di scegliere come gestirsi;
ripensare il sistema sanitario, mantenendo
le eccellenze anche nelle periferie, tornando a privilegiare la sanità pubblica e l’assistenza sul territorio; potenziare il trasporto
ferroviario locale; incentivare il lavoro per i
giovani con tirocini, dottorati di ricerca industriali; lotta ai cambiamenti climatici con
bonus per le ristrutturazioni energetiche
pubbliche e private, generando lavoro e limitando i gas serra, con modifica alla fallimentare legge sul consumo di suolo.

DOMANDA N. 1
a salute non è soltanto una questione di
condizione fisica, ma anche psicologica.
Il secondo aspetto è spesso sottovalutato,
si tende a metterlo in secondo piano e pare
non sia tema che la politica debba affrontare: stress, situazioni di conflittualità ed
ansia sono alimentati da una frenesia quotidiana che in passato non si conosceva,
che colpisce tutti indistintamente e, se trascurati, possono tradursi in disturbi psicologici più gravi. Serve aumentare la presenza di consultori efficienti su tutto il territorio e di servizi di assistenza psicologica,
in particolare nelle scuole. Lavorare sulla
prevenzione è fondamentale per evitare alti costi sociali ed economici.

DOMANDA N. 1
na delle proposte che porterò in Regione riguarda il Distretto del Mobile della
Bassa Veronese. Io provengo da una famiglia di mobilieri, e conosco bene la crisi
che ha attraversato il settore. Hanno chiuso centinaia di aziende di artigiani, sono
stati persi moltissimi posti di lavoro. Visto
che l’Unione Europea finanzia spesso il
settore turistico, proporrò alla Regione di
inserire nei bandi alcuni incentivi per quelle strutture ricettive turistiche che vogliono
rinnovare i propri interni con arredamenti
realizzati nel Distretto del Mobile veronese.
Chi acquisterà i mobili dai nostri artigiani
avrà maggiori contributi a fondo perduto.

DOMANDA N. 1
ntendo realizzare il "Progetto Sindrome Fibromialgica". La Sindrome Fibromialgica
è una malattia invalidante non ancora riconosciuta all’interno dei Laea (livelli essenziali di assistenza). Mi batterò a Venezia affinché venga creato un Comitato medico
scientifico regionale a supporto del paziente, preposto a fornire delle linee guida per
il percorso diagnostico terapeutico, al fine
di ottenere le misure atte al sostegno dei
malati, tra cui l’adeguamento dei sopracitati Lea e il numero identificativo di esenzione del ticket sanitario per patologia.

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

NO
NO
SÌ

L

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

U

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

I

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

NO
SÌ
SÌ
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I candidati a presidente della Regione

In nove in corsa con Zaia che cerca il tris

S

Fausto TOSATO

austo Tosato, 57 anni, sposato, 2 figli, di CeFgente
rea, laurea in ingegneria meccanica, diriall’Aermec. Referente del gruppo am-

Claudio VALENTE

Valente, 65 anni, sposato, 3 figli, di RoClaudio
verchiara, laurea in Storia Contemporanea.

bientalista “4Cats”, consigliere di Auser, Teatro Aperto e Oasi Valle del Brusà.

Imprenditore agricolo, è stato presidente di Coldiretti Verona, membro di Camera di Commercio
e VeronaFiere, assessore a Roverchiara.

DOMANDA N. 1
i adopererò per la lotta all’abbandono
dei rifiuti lungo le strade e nelle scoline, piaga ecologica e paesaggistica assai
diffusa; in tal senso avevo promosso (con
l’associazione 4CATS) una raccolta firme
molto partecipata per sensibilizzare le amministrazioni ad aprire tavoli di studio del
problema. Con l’obbiettivo di adottare regolamenti comunali simili per la raccolta,
in modo da non creare disparità di trattamento economico tra comune e comune,
per avere poi omogeneità e prolungamento
di orario di apertura agli ecocentri e rendere più permissivo il conferimento stesso,
per non scoraggiare nessuno a smaltire
correttamente.

DOMANDA N. 1
n un mercato sempre più competitivo le
nostre aziende del settore agricolo hanno
bisogno di norme che le tutelino e di supporto tecnico qualificato. La ricerca svolge
un ruolo importante nell’aggiornamento e
nell’orientamento agli investimenti delle
aziende agricole. Allo stato attuale le istituzioni preposte, nella provincia di Verona,
sono venute a mancare. Perciò intendo favorire l’istituzione di un centro di ricerca e
sperimentazione dedicato all’agroalimentare veronese, il più importante del Veneto
e tra i primi in Italia, rivolto in particolare ad
aziende di piccole e medie dimensioni, le
più penalizzate per le risorse in ricerca, innovazione e sviluppo.

M

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

NO
NO
SÌ

I

2) SICUREZZA:
3) TAV:
4) CEMENTIFICAZIONE:

SÌ
SÌ
SÌ

ono nove i candidati
a presidente della Regione Veneto che domenica 20 e lunedì 21 settembre si sfideranno alle
urne. Nel Veronese sono
sostenuti da 143 candidati, divisi in 17 lite.
Il governatore uscente
Luca Zaia, a caccia del terzo mandato consecutivo,
è sorretto da 5 liste: LegaLiga Veneta Salvini, Zaia
presidente, Fratelli d’Italia, Lista Veneta Autonomia, Forza Italia. A sfidarlo è prima di tutto Arturo
Lorenzoni, il candidato
della coalizione di centro
sinistra, appoggiato dalla
sua civica “Il Veneto che
vogliamo, Pd, +Veneto in
Europa, Europa Verde e
Sanca Veneta, quest’ultima una lista di autonomisti di sinistra.
Con una sola lista si
candidano alla presidenza
del Veneto, poi, Enrico
Cappelletti del Movimento 5Stelle; Paolo Benvegnù, operaio di Padova
iscritto ed esponente di
Rifondazione Comunista,
con “Solidarietà-Ambiente-Lavoro”; Patrizia Bartelle, fuoriuscita dai 5Stelle, con “Veneto-EcologiaSolidarietà”;
Daniela
Sbrollini, vicentina, con la
sua civica “Daniela Sbrollini Presidente”collegata
ai Renziani di Italia Viva;
Antonio Guadagnini candidato con il Partito dei
Veneti; Simonetta Rubinato, ex onorevole del Pd,
con la lista “Rubinato per
le Autonomie”; e il veterinario padovano Paolo Girotto, che a Verona non ha
presentato la lista, con
“Movimento 3V-Libertà di
scelta”.

Patrizia
BARTELLE

Paolo
BENVEGNÙ

Enrico
CAPPELLETTI

Paolo
GIROTTO

Antonio
GUADAGNINI

Arturo
LORENZONI

Simonetta
RUBINATO

Daniela
SBROLLINI

Luca
ZAIA
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scuola

All’Enaip si riparte con 600 studenti in aula
Riorganizzati spazi ed attività nei due storici centri di formazione professionale di Legnago e Isola della Scala

«È

stata una grande
emozione rivedere i nostri studenti
tornare in classe. È la vita
che riparte». Sono le parole
di Alessandra Malvezzi, dirigente delle due sedi del
centro di formazione professionale dell’Enaip di Legnago e Isola della Scala,
pronunciate lunedì 14 settembre al rientro in classe
dei 600 studenti (400 a Legnago divisi su 17 classi e
200 a Isola della Scala su 11).
Un rientro a scaglioni, per
evitare assembramenti secondo le misure antiCovid.
«Riusciamo a garantire le
lezioni in presenza a tutti i
nostri studenti. Lunedì 14
settembre sono partite le
prime e le seconde classi,
mentre giovedì 16 toccherà
alle terze ad Isola della Scala
ed il 21 settembre per quelle
di Legnago. Poi, a fine mese
ripartiranno in presenza anche gli studenti del quarto
anno. Per tutti loro, intanto,
si prosegue con la didattica
a distanza già sperimentata
durante il lockdown - spiega
Malvezzi -. È una scelta che
abbiamo preso per rodare
l’accoglienza, la predisposizione in classe e le varie attività all’interno dell’edificio
scolastico. In questi mesi
abbiamo predisposto le aule, verificandone il rispetto
del distanziamento di un
metro da un banco all’altro
e quantificando quanti
alunni possono entrare in
ogni aula. Da qui, siamo
partiti per riorganizzare le

Il laboratorio di meccanica a Isola della Scala

lezioni, con anche l’assunzione di 7 nuovi tutor a Legnago e 4 ad Isola della Scala. Alcune classi numerose,
infatti, sono state divise in
due».
Ognuno dei due centri
Enaip ha poi individuato
una stanza Covid dove andrà in isolamento l’eventuale studente che evidenzias-

Studenti in classe nell’aula
di automazione industriale
dell’Enaip a Legnago

«Emozionante veder
tornare in classe i nostri
ragazzi. Garantiti
a tutti l’insegnamento
in presenza e le previste
ore di laboratorio», dice
la dirigente Malvezzi

se segni di febbre o altro, in
attesa dell’arrivo dei genitori e del medico di famiglia.
«Fortunatamente abbiamo
spazi a sufficienza in entrambe le sedi per poter far
fronte a quest’anno scolastico di vera emergenza - riprende Malvezzi -. Ai ragazzi abbiamo subito spiegato
che servirà una grande responsabilità da parte loro
per osservare le misure antiCovid. Anzitutto si dovrà
entrare nell’edificio con addosso la mascherina, seguendo i percorsi prestabiliti e secondo le indicazioni
dei docenti che li accoglieranno. Poi, arrivati in classe
dovranno sedere e rimanere
al loro posto. Solo quando il
docente avrà verificato che
tutti sono nei loro banchi
potranno abbassare la mascherina ed iniziare la lezione. Ogni qualvolta dovranno intervenire o lasciare il
loro banco dovranno rimet-

tere la mascherina su naso e
bocca».
La ricreazione si terrà in
tempi scaglionati per gruppi
di classe ed in spazi predisposti. L’istituto ha da anni
una cooperativa esterna che
cura le pulizie ed a cui è stata affidata anche la sanificazione, al mattino prima
dell’arrivo degli studenti ed
al pomeriggio a lezione finita, di tutta la struttura. Inoltre, ogni ora dovranno essere ripuliti i bagni.
«Riguardo all’attività di
laboratorio, fondamentale
per la formazione professionale, saremo in grado di garantire tutte le ore a tutti gli
studenti grazie all’ampiezza
dei nostri laboratori ed anche qui alla predisposizione
di gruppi in numero definito secondo gli spazi - continua la dirigente scolastica -.
Alla fine di ogni attività di laboratorio i ragazzi e i docenti dovranno sanificare con il
materiale a loro disposizione tutti gli attrezzi utilizzati.
Verificheremo, poi, con il
proseguo dell’attività il rispetto delle norme antiCovid e l’andamento dei percorsi formativi».
Intanto, nei due centri
Enaip stanno anche per partire, dai primi di ottobre,
due corsi dedicati agli adulti: quello di nuova istituzione di Manutentore del Verde a Isola della Scala che
prevede 180 ore, delle quali
120 di pratica: e quello di
Operatore socio-sanitario a
Legnago.

Trasporti

Bettarello (Atv): «Fattibile
in provincia il limite 80%
ma impossibile in città»
impossibile sulla rete
«È
urbana applicare il limite dell’80% di passeggeri». L’ha ribadito venerdì 11
settembre, presentando il
calendario invernale decollato dal 14 settembre, il
presidente dell’Azienda
trasporti Verona, Massimo
Bettarello: «A pesare sono
le incertezze dell’ultimo
Decreto del 7 settembre ha dichiarato il presidente
di Atv - ed in particolare il
limite di riempimento degli
autobus fissato nell’80%
dei posti consentiti dalla
carta di circolazione. Se in
ambito extraurbano tale limite coincide con i posti a
sedere, per il servizio urbano è impossibile applicarlo
in quanto il conducente
non può controllare il numero di passeggeri».
«Altri problemi sono dovuti all’inedita organizzazione delle scuole, con la
difficoltà di allineare i flussi di entrata e uscita da
scuola alla programmazione delle corse scolastiche», ha continuato Bettarello. Il nuovo Orario invernale in ambito extraurbano, così come per la rete
urbana di Legnago, riconferma il servizio dell’anno
scorso, compresa la rete
degli speciali scuola. Confermata la rete delle linee
Express, il servizio “rapido” a prenotazione per Verona da S. Giovanni Ilarione/Soave (X02),
Minerbe/Legnago (X03),
Legnago (X04), Torri/Garda
(X05), Caprino (X06).
L’orario è consultabili
sul sito www.atv.verona.it.

IL FUTURO
HA I PIEDI PER TERRA
Ci riconosciamo in ciò che il
mondo ci riconosce. Difendiamo
le nostre identità agroalimentari,
manifatturiere, commerciali,
culturali, ambientali. Con la testa
sulle spalle e con i piedi per terra,
con saggezza ed esperienza,
realizzeremo ciò che i nostri sogni
non vogliono che dimentichiamo.
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LA MANIFESTAZIONE

La città capitale
delle due ruote
con “LegnagoBike”
Via alla prima edizione del festival dedicato alla bicicletta che si terrà
dal 20 settembre al 4 ottobre e che punta a diventare un evento fisso

U

na settimana dedicata agli amanti delle
due ruote. È la prima
edizione del festival “Legnago Bike”, manifestazione organizzata in tandem
dagli assessorati allo sport e
alle attività economiche del
Comune di Legnago, assieme alla Consulta allo Sport,
che andrà in scena da domenica 20 settembre a do-

Dalle gare sportive
alle mostre culturali
Ecco il programma

Sopra, cicloturisti sul tratto
della ciclabile Legnago-Ostiglia
già percorribile. A sinistra,
una gara di giovani ciclisti

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Gara Mtb Campionato Provinciale
Si disputerà nei percorsi golenali di destra e sinistra Adige, con partenza ed arrivo
nel parcheggio sovrastante
piazza San Martino. Aperta
agli enti, le iscrizioni avverranno nel sito www.veronamtbinternational.org. Ritrovo dalle 7,30 e via alle
gare dalle 8,55.

animali esotici e coltivazioni
di piante aromatiche e, seguiti da un personal trainer,
provare alcuni esercizi del
percorso dell’Agripalestra.
Su prenotazione sarà possibile pranzare al ristorante
galleggiante sull’Adige
“Al410”, a Legnago. Nel pomeriggio si partirà dal parcheggio del ristorante per
muoversi in carrozzina, bicicletta o a piedi, attraversando il centro di Legnago, con
meta al campo da basket
all’aperto, in viale dei Tigli
dove si potrà assistere ad
una dimostrazione dell’Olympic Basket di Verona (squadra di basket con atleti in
carrozzina) con gli atleti del
Legnago Basket che parteciperanno all’esperienza di fare qualche canestro dalla
carrozzina.

DA SABATO 26 SETTEMBRE
A DOMENICA 4 OTTOBRE
Al museo Fioroni il 26 settembre l’apertura, alle 15,30 con
presentazione del libro "Ostiglia-Treviso. Dal 1887 al
1915", della mostra fotografica-documentale storica sulla linea ferroviaria OstigliaTreviso, curata dal ceretano
Federico Carbonini, presidente dell’associazione “Treviso-Ostiglia 13.6”, da anni
impegnato nel progetto regionale Green Tour Verde in

Movimento, a sostegno della
realizzazione della pista ciclabile lungo l’ex sedime ferroviario della linea, dismessa
da decenni. Quasi 120 chilometri dal cuore di Treviso fino alla mantovana Ostiglia e
la cui realizzazione è iniziata
nel 2005 a Morgano, nel trevigiano.
A seguire, alle 16,15 il convegno “La Treviso-Ostiglia e le
ciclovie veronesi tra passato
e futuro”, ideato da Fiab Verona e “Treviso-Ostiglia 13.6”
con relatori Corrado Marastoni presidente Fiab Verona,
Andrea Restivo di “Bassainbici” di Legnago, Elisa De

L’obiettivo è coinvolgere tutto
il Basso Veronese per incentivare
l’uso quotidiano della bici ma
anche promuovere l’attività
sportiva. Pensati anche percorsi
ciclabili adatti alle famiglie
Luca Falamischia

SABATO DAL 26 SETTEMBRE
Skarrozzata a Legnago
La Skarrozzata è un evento
nato per sensibilizzare le persone normodotate con la
prova pratica di immedesimarsi a muoversi in città con
le sedie a rotelle. Al mattino
visita, su prenotazione, al
“Livello 33” di proprietà
dell’azienda Agricola Antoniazzi a Porto. I partecipanti
potranno muoversi all’interno dell’azienda, soffermarsi
nelle varie aree allestite, fra

Sabato 26 settembre
Gara crono “primi sprint”
Dalle 15 in via XX settembre,
a lato del Parco di Legnago,
prova di velocità "primi
sprint" età dai 7 ai 12 anni. La
manifestazione per giovanissimi sarà articolata su batterie eliminatorie, un recupero,
quarti di finale, semifinali e finali. Partenza dall’incrocio
fra Viale dei Tigli e Via XX
Settembre ed arrivo prima
della Stazione Ferroviaria.
DA DOMENICA 27 SETTEMBRE
AL 4 OTTOBRE
Al Torrione il Gruppo Fotografico “L’Obiettivo” allestirà
la mostra fotografica “La
bicicletta nel tempo”. Di particolare interesse, storico ed
emotivo, saranno le 5 foto
della Legnago degli anni passati, che la signora Maria
Giovanna Cagalli ha gentilmente concesso per l’occasione. Uno spazio sarà dedicato al legnaghese Giorgio
Furini, ciclista impegnato
nella promozione del suo
sport.
Mercoledì 30 settembre
Seminario ‘’Una vita con le
due ruote: la salute in bicicletta; dal bambino all’anziano fino al corridore professionista’’, organizzato dal
Liceo Scientifico Sportivo
Cotta, al Teatro Salus, dalle
10,45 alle 12,35. All’evento
sono invitati gli studenti degli
istituti scolastici superiori di
Legnago e Cerea, un medico
sportivo, un nutrizionista, un
tecnico del ciclismo ed un ciclista.

Propaganda elettorale

menica 4 ottobre. L’evento
doveva tenersi tra fine marzo ed i primi di aprile, ma è
slittato per il lockdown
dell’emergenza Covid.
«Abbiamo pensato ad un
festival che coinvolga tutta
la città, ma anche tutto il
Basso Veronese, con eventi
che vanno dalle gare sportive agli appuntamenti culturali che verranno proposti al
il museo Fioroni, a partire
dalla mostra fotografica documentale storica sulla linea ferroviaria Ostiglia/Treviso a cui seguirà una
conferenza sugli sviluppi
delle ciclovie regionali, fino
alla “Skarrozzata” evento
per sensibilizzare le persone normodotate al tema
delle barriere architettoniche, sfidandole a muoversi
in città con una sedia a rotelle - spiega l’ assessore allo
sport Luca Falamischia -.
L’obiettivo è da una parte di
promuovere e valorizzare il
nostro territorio, facendolo
scoprire attraverso il suo
potenziale ciclabile. Dall’altra rendere partecipi tutti i
cittadini, di qualsiasi età,
nella promozione di uno
sport diffuso amatorialmente, ma da incentivare
nell’ambito agonistico, sensibilizzandoli anche ad uno
stile di vita più sostenibile,
vivibile ed accogliente».
Dal 20 settembre, quindi, Legnago diverrà per una
settimana la capitale della
bicicletta con due competi-

Berti, assessore regionale
uscente ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti.

Propaganda elettorale - Committente responsabile: Todeschini Alberto/ Grassi Anna

Domenica 4 ottobre
Cicloturismo
“In bici a ritmo d’acqua”
L’ultima giornata di “Legnago
Bike 2020” è dedicata al cicloturismo con una gita in bicicletta lungo la ciclabile del
Bussè su due percorsi, uno
corto fino all’aeroporto, dove
sarà possibile visitare gli aerei e la struttura (indicato anche per bambini) e l’altro più
lungo fino a Torretta, con
possibilità di pranzare al ristorante galleggiante “Il Tintero” o al sacco.

zioni sportive, la prima di
“Mtb” (mountain bike) con
il richiamo di circa 200 atleti; la seconda di bicicletta
da corsa “Primi Sprint” dedicata ai ragazzi su circuito
cittadino.
«Durante tutta la manifestazione - riprende Falamischia - verranno proposti
itinerari ciclo-turistici con
passaggio in località del ter-

I negozianti allestiranno
vetrine a tema. Un format
che intendiamo ripetere,
allargandolo ai comuni
limitrofi, da Cerea a Minerbe,
già dall’anno prossimo
Nicola Scapini
ritorio nel quale sono insediate attività con possibilità
di pranzi e degustazioni.
Percorsi pensati per essere
adatti per le famiglie».
«Il tutto in un’intera settimana dedicata alla bicicletta, con le vetrine dei negozi allestite a tema. Vogliamo superare i confini di Legnago, coinvolgendo tutto il
Basso Veronese in un format da ripetersi ogni anno,
allargandolo magari già dal
2021 ai comuni confinanti,
da Cerea a Minerbe, coinvolgendoli nel percorso
delle gare sportive come
delle uscite cicloturistiche spiega l’assessore alle attività economiche, Nicola
Scapini -. La Pianura Veronese ha un vero patrimonio
turistico di piste ciclabili,
dobbiamo valorizzarlo e
sfruttarlo».
Al progetto contribuiscono le società organizzatrici
“Asd Giomas” per la gara
Mtb, “Gs Luc Bovolone” per
la corsa su strada, le associazioni ciclistiche di Legnago, gli istituti scolastici
Liceo Artistico Minghetti
con lo studio del logo e locandina, il Liceo Sportivo
Cotta con l’organizzazione
di un seminario, il museo
Fioroni con la mostra fotografica/documentale storica, la Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta),
il Gruppo fotografico “L’Obiettivo”.
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GAIA MIZZON

È

attivo a Legnago dal 14
settembre lo Sportello
Aiuto Famiglie, iniziativa promossa dalle Comunità cristiane dell’Unità Pastorale di San Salvaro in
collaborazione con la Fondazione antiusura “Beato
Giuseppe Tovini”.
Il progetto nasce con l’intento di offrire supporto, tutoraggio finanziario e ascolto alle famiglie che,
temporaneamente, a causa
delle difficoltà economiche
originate dall’epidemia di
Covid-19, hanno subìto un
drastico calo o, nei casi più
gravi, la totale interruzione
delle loro entrate.
L’idea è stata incoraggiata in pieno lockdown dai
parroci dell’Unità Pastorale
di San Salvaro che, condividendo la forte apprensione
di fronte al prospettarsi di
un futuro incerto per molte
famiglie della comunità,
hanno voluto mettersi in
gioco effettuando degli interventi diretti per prevenire e arginare l’incombente
crescita di situazioni di precarietà economica e sovraindebitamento.
Le famiglie in stato di necessità avranno la possibilità di rivolgersi in totale
anonimato allo Sportello,
situato nella Chiesa di San
Salvaro in Vicolo San Salvaro 1, a S. Pietro di Legnago,
telefonando o inviando un
messaggio al numero 335
655 4481 oppure inviando
una
mail
a
saf.legnago@gmail.com.
Don Diego Righetti, Don
Marco Isolan e alcuni volontari hanno dato avvio
all’organizzazione operativa dello Sportello, la cui
concreta realizzazione è
stata possibile soprattutto
grazie all’impegno dei
membri delle comunità cristiane che con le loro offerte
hanno consentito la costituzione di un Fondo di solidarietà, ora pari alla somma di
ben 35.000 euro.
«Offriamo un prestito
d’onore senza interessi e

È aperto lo sportello
che aiuta economicamente
le famiglie in difficoltà
L’intento è di offrire supporto finanziario alle persone che a causa
della pandemia hanno subìto un calo o la totale interruzione delle entrate

I volontari dello Sportello Aiuto Famiglie di Legnago

vincolato unicamente da un
impegno morale: quello
della riconoscenza», spiega
Don Diego Righetti, ex parroco di Legnago recentemente trasferito a Bussolengo dal vescovo di Verona
Giuseppe Zenti.
Non si tratta infatti, come
specifica Don Righetti, di
una semplice elargizione di
denaro destinata a situazioni di prolungata indigenza,
bensì di un vero e proprio
reindirizzamento
verso
l’autonomia di quelle famiglie che, costrette dalla contingente sospensione delle
attività lavorative, hanno ingrossato le fila dei “nuovi
poveri”.

Oltre all’intervento in sostegno di piccole necessità,
come il pagamento delle
bollette o l’acquisto di prodotti scolastici per bambini
e ragazzi, di fronte a esigenze più consistenti risulta essenziale il secondo snodo di
questa attività: l’opera di
monitoraggio economicofinanziario e di prestazione
di garanzie a Istituti di credito per un più facile accesso a finanziamenti e prestiti
offerta dalla Fondazione
“Beato Giuseppe Tovini”,
sotto la direzione del presidente Giovanni Lorenzetto
e del consigliere Claudio
Canella.
Lo Sportello si servirà del

Legnago Bike 2020
IL FESTIVAL DEDICATO ALLA BICICLETTA
26 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

20 Settembre Domenica
Gara Mtb
CAMPIONATO PROVINCIALE

26 Settembre Sabato
Skarrozzata
A LEGNAGO

26 Settembre Sabato
Gara Crono / PRIMI SPRINT
26 settembre ore 16,15 - Museo Fioroni:
presentazione del libro
“Fiab Verona e Treviso-Ostiglia 13.6”
Segue dibattito su “Le ciclovie veronesi
tra passato e futuro”

Programma:
Ritrovo ed iscrizioni ore 7,30
Gare Fasce adulti ore 8,55
Gare Fasce età 13/18 anni ore 10,30
Gare Fasce età 6/12 anni ore 12,00
Prova pratica di immedesimarsi
a muoversi nelle nostre città con le sedie
a rotelle Per info e prenotazioni:
Giacomo cell. 3482656701
Dalle 15,00 in Via XX settembre,
è prevista una prova di velocità,
età dai 7 ai 12 anni
Relatori: Corrado Marastoni, Presidente
FIAB Verona; Andrea Restivo
di BASSAINBICI Legnago. Parteciperà:
Elisa De Berti, Assessore uscente
ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti

26 settembre / 4 Ottobre 27 settembre / 4 Ottobre
MOSTRA FOTOGRAFICA
BICICLETTA NEL TEMPO
DOCUMENTALE STORICA LA
MOSTRA FOTOGRAFICA AL TORRIONE

SULLA LINEA FERROVIARIA
OSTIGLIA/TREVISO - MUSEO FIORONI

30 Settembre Mercoledì
Una vita con le due ruote
LICEO COTTA PORTO DI LEGNAGO

4 Ottobre
Domenica

Cicloturismo
IN BICI A RITMO D’ACQUA

SEMINARIO:
LA SALUTE IN BICICLETTA;
DAL BAMBINO ALL’ANZIANO FINO
AL CORRIDORE PROFESSIONISTA
Gita in bicicletta lungo la ciclabile
del Bussè e prevede due percorsi,
uno corto fino all’aeroporto, uno
lungo fino a Torretta con possibilità
di pranzare sul ristorante
galleggiante “Il Tintero” o al sacco

Il programma completo su www.legnagobike.it • Facebook

know-how di questa associazione, nata nel ’99 a Verona, nei casi di superamento delle sue capacità di
intervento che richiedono
una specializzazione maggiore, garantita in ogni caso
da una preventiva «radiografia del contesto economico delle famiglie», come
sostiene Luigi Tin, attuale
presidente della Fondazione Fioroni.
L’obiettivo finale di ciascuna di queste procedure
resta comunque quello di
offrire alle persone la possibilità di riscattarsi con le
proprie forze.
È da queste situazioni
che emerge chiaramente la
consapevolezza che «chiedere aiuto è un atto di coraggio», come sottolinea
Don Diego, il quale domenica 13 settembre ha celebrato l’ultima messa a Legnago dopo 8 anni di
ministero.
Tutti possono destinare
una donazione allo Sportello con un’erogazione al
conto IBAN: IT 45 Z
0834059542000002110006
intestato a: Parrocchia di
San Martino Vescovo – Solidarietà Covid 19. Causale:
“Famiglie in difficoltà”.

Crisi&Opportunità

Formazione, il Comune offre il portale
per rilanciarsi nel mondo del lavoro
Comune di Legnago
Ivorollancia
uno "Sportello Lae Corsi di Formazio-

ne" on-line, che si affianca
a quello già aperto due
giorni alla settimana in
municipio, per far fronte
all'emergenza occupazione dettata dalla nuova crisi
economica legata alla
pandemia da Coronavirus.
L'emergenza sanitaria
ha, infatti, inasprito anche
nel Basso Veronese il problema del lavoro con le
casse integrazioni, il mancato rinnovo di alcuni contratti a tempo determinato
e il timore per qualcuno
del licenziamento nei
prossimi mesi. Per questo,
l'assessore alle Politiche
attive del lavoro del Comune di Legnago, Alessandra Donà (nella foto),
si è attivata sia rinnovando
il Patto territoriale dei 25
Comuni del Distretto 3 per
intercettare i progetti che
promuovono Politiche attive del lavoro utilizzando
fondi europei, nazionali e
regionali, sia raddoppiando le ore di front-office
dello “Sportello Lavoro”
ubicato al secondo piano
del Comune di Legnago.
«Ritengo importante investire su questo servizio
che sarebbe già stato necessario anche senza questa emergenza perché la
crisi economica del 2008
non era ancora del tutto risolta - sottolinea Donà -. A
questa si aggiunge adesso
la gravità di quelle aziende
che sono in difficoltà a
causa dell'emergenza Coronavirus e che di conseguenza non possono assicurare a tutti i propri
lavoratori la possibilità di
un'occupazione».
«La novità - prosegue

l'assessore - è soprattutto
quella di aver istituito a luglio lo "Sportello Lavoro e
Corsi di Formazione" online. Ogni settimana verranno inserite le nuove offerte di lavoro che
provengono dalle aziende,
dalle agenzie interinali,
dal Centro per l'impiego e
da qualsiasi altro ente che
voglia indirizzarle via
email allo Sportello lavoro
del Comune di Legnago.
Inoltre, le proposte dei
corsi di formazione e altre
informazioni utili per l'inserimento lavorativo potranno essere inviate all'assessorato alle Politiche
attive del lavoro, inviando
una mail contemporaneamente sia a carla.roncoletta @comune.legnago.vr.it
sia
a
stefania.tambara@comune.legnago.vr.it». Lo Sportello Lavoro è rivolto alle
persone disoccupate residenti o domiciliate a Legnago e l'operatore del
mercato del lavoro Alessandro Bissolo riceve su
appuntamento il martedì e
il venerdì dalle 9 alle 13
(per appuntamenti tel.
0442-634827/cell.
3313498613 - Per segnalazioni email: sportellolavorolegnago@lavoroesocieta.com).
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U

n diario per raccontare il Covid agli studenti di Legnago e
Cerea. È il volume presentato venerdì 11 settembre in
Loggia Fra Giocondo, sede
della Provincia di Verona,
con l’annuncio anche del
sodalizio tra l’associazione
legnaghese “Nel Segno di
Anna Odv” e il progetto “Diversamente Veneto”, ideato
da Jesusleny Gomes, veronese di origine brasiliana.
A fare gli onori di casa il
consigliere provinciale e
comunale di Legnago, Loris
Bisighin, che ha sottolineato l’impegno della Provincia per garantire edifici
consoni alle scuole.
«”Nel Segno di Anna” ha spiegato la presidente
dell’associazione, Chiara
Costantini - è ispirata all’operato di mia sorella Anna
Costantini, bibliotecaria di
Legnago prematuramente
scomparsa. Il suo lavoro si è
sempre
contraddistinto
nella lettura dedicata ai
bambini e alle loro emozioni. I volontari dell’associazione, tra questi medici, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, bibliotecari
hanno preso esempio dal
suo operato per mettersi a
disposizione dei più piccoli,
impegnandosi nella tutela
dei diritti dei bambini, soprattutto di quello all’espressione. Per il terzo anno siamo presenti nel “Diario Diversamente Veneto”
di Jesusleny con una fiaba
dedicata ad Anna e alla nostra associazione».
«Siamo giunti alla terza
edizione di questo progetto
- ha spiegato Jesusleny - nato dal desiderio di raccontare a mio figlio la mia avventura quando attraversai
a piedi tutto il Veneto. Grazie alla collaborazione di
numerose persone e al sostegno di sponsor importanti quali Automobile Club
Italia, è nato questo diario
che vuole avvicinare i più
piccoli ad apprezzare le
bellezze della nostra regione. Dalla seconda edizione,
il diario vede la partecipazione anche dei Comuni. La
trama di quest’anno affronta la delicata questione del
Covid-19 per spiegare, con
un linguaggio adatto ai
bambini, cosa si sta facendo per fronteggiare questo
“nemico invisibile”».
Il diario è stato realizzato
per il terzo anno consecutivo dall’azienda Baldo. Novità di quest’anno la presenza di una mascherina
realizzata dall’azienda di
Verona Colzip, a misura di
bambino, come ha sottolineato il titolare Massimo
Bertocchi: «Per la sua stampa è stato utilizzato cotone
biologico certificato e stampa all’acqua con inchiostri
certificati. La mascherina
sarà regolarmente imbustata con materiale riciclabile,
nel pieno rispetto delle normative sanitarie e dell’ambiente, e riporta le immagini dei protagonisti del diario».
L’associazione “Nel Segno di Anna” donerà i diari
alle scuole primarie di Legnago e Cerea, grazie al
supporto delle relative amministrazioni comunali.
«Per quanto riguarda Legnago - è intervenuta l’assessore al sociale e alla famiglia, Alessandra Donà - i

È il terzo anno che la nostra
associazione, ispirata
all’impegno di mia sorella
Anna, bibliotecaria,
partecipa alla realizzazione
del volume con una fiaba
L’obiettivo resta diffondere
la lettura tra i più giovani
Chiara Costantini

Alle elementari in dono
i diari che raccontano il Covid
L’iniziativa promossa da Diversamente Veneto e “Nel Segno di Anna”
diari saranno consegnati,
come già avvenuto lo scorso anno, ai bambini delle
classi prime delle scuole
elementari».
«A Cerea abbiamo deciso, in sinergia con la dirigente scolastica Laura Petronella, di consegnare i
diari alle classi quinte delle
primarie - ha dichiarato
l’assessore al sociale Cristina Morandi -. È una bellissima idea un diario che racconta in modo semplice
quanto è successo dalla
comparsa del Covid-19».

La presentazione del Diario in Provincia a Verona

SCUOLA&VOLONTARIATO

Gli studenti dell’istituto Medici diventano lettori per bimbi malati
li studenti del Medici di Legnago divenG
tano lettori per ragazzi più giovani. È la
collaborazione nata tra l’associazione “Nel
Segno di Anna” e l’istituto superiore Giuseppe Medici di Legnago, indirizzo Sociosanitario, per la formazione di un gruppo di
lettori che saranno poi a disposizione delle
istituzioni per letture animate a favore di minori in situazioni di difficoltà, malattia o disagio.
«Collaboriamo con l’associazione dal

2018 - ha sottolineato la professoressa Paola Andreoni, referente del progetto -. Eravamo già pronti a partire con il progetto basato sulla sensibilizzazione al volontariato, un
tema caro alla scuola da almeno 10 anni e
concretizzato quest’anno dall’integrazione
dettata dalle nuove linee guida orientate
all’educazione civica. Poi l’interruzione dovuta al Covid ha messo in stand-by il tutto,
ma siamo pronti a ripartire con nuove modalità in linea con le direttive sanitarie».

La presentazione è stata
l’occasione per illustrare l’iniziativa di “Nel Segno di
Anna” e Diversamente Veneto in Germania: grazie al
supporto dell’azienda tedesca Sematell, l’associazione
legnaghese collaborerà con
una comunità italiana in
Germania, per favorire la
lettura delle fiabe Diversamente Veneto, unendo la
trasmissione dei valori veneti e l’espressione delle
emozioni dei più piccoli.

TRASPORTI

La Paglia (Pd): «Due ore
da Legnago a Verona
Serve la metropolitana»
ue ore e
D
16 minuti. Sono i
tempi
di
percorrenza
di uno dei
treni
che
collegano
Legnago a
Verona la
domenica.
Tempi inac- Elisa La Paglia
cettabili per
coprire 40
chilometri di distanza, come fanno quotidianamente
centinaia di pendolari, tanto che la linea Verona-Legnago-Rovigo è stata inserita tra le dieci peggiori d’Italia.
A denunciarlo, per l’ennesima volta, ai primi di
settembre a Verona, è stata
Elisa La Paglia, consigliere
comunale veronese e candidata alle elezioni regionali per il Pd: «In questo periodo estivo la domenica
sono disponibili otto corse
da Legnago verso il capoluogo dalle 7,22 alle 20,22,
ma solo due corse dirette
impiegano 55 minuti a raggiungere Verona. Il percorso inverso, da Verona a Legnago, prevede nove corse
dalle 5,18 alle 19,56 con una
punta di 2 ore e 15 minuti di
tempo di percorrenza con
un cambio e un minimo di
46 minuti per le uniche due
corse dirette. Di giorno feriale le corse si moltiplicano
arrivando a 14, ma i tempi
di percorrenza non cambiano, con punte di 2 ore e 32
minuti - ha relazionato La
Paglia -. La Regione EmiliaRomagna ha aggiunto una
serie di collegamenti ogni
ora da Poggio Rusco fino a
Bologna, raddoppiando
l’offerta. Dobbiamo farlo
anche noi per rilanciare i
nostri collegamenti su rotaia, tra cui la Verona-Bologna e la Legnago-Verona».
«Il progetto di un sistema ferroviario metropolitano (Sfmr) è stato affossato a
vent’anni dall’inizio dei lavori e dopo un miliardo di
euro spesi. L’idea va rilanciata perché è giusto che
anche il territorio veronese,
la Bassa in primis, possa
contare su un sistema di
trasporto pubblico moderno e integrato, con orario
cadenzato ogni 30 minuti,
affinché il servizio diventi
appetibile - ha continuato
l’esponente del Pd -. Dobbiamo chiedere una maggiore frequenza dei treni e
bisogna riattivare le stazioni dormienti, grazie alle
quali si può creare una rete
capillare di fermate come in
una vera metropolitana di
superficie».
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bonavigo elezioni comunali 13

LE DOMANDE AI CANDIDATI
1

C’è un progetto che intende
realizzare subito se eletto?

2

Quali misure pensa di adottare
a sostegno delle famiglie colpite
dalla crisi economica legata al Covid?

IL PAESE CHE VORREI - BONAVIGO
CAVALLARO SINDACO

3

A livello di Basso Veronese
quali le infrastrutture mancanti
che ritiene necessarie?

CON TE
GOBBI SINDACO

PRIMA IL CITTADINO
LUIGI FONTANA SINDACO

Gianluca
CAVALLARO

Ermanno
GOBBI

Luigi
FONTANA

50 anni, sposato, 3 figli, vive a Pilastro e si occupa di gestione d’impresa. È stato arbitro ed è presidente
della sezione Aia di Legnago.

Sindaco uscente, presidente
dell’Unione Adige Fratta,
Ermanno Gobbi ha 58 anni.

Vicesindaco uscente, 64 anni,
sposato e padre di due figli
residente a Bonavigo,
Capo Area Enel oggi in pensione.

Priorità assoluta: rotonda e ciclabile del Pilastro;
1)
messa in sicurezza della palestra comunale e completamento di tutte le opere avviate dal Commissario

La crisi amministrativa ha rallentato progetti come la
1)
Rotonda a Pilastro, la pista ciclabile da Pilastro a San
Tomaso, l’adeguamento igienico sanitario dei bagni della

Entro i primi 100 giorni, è mia intenzione procedere
1)
con l’appalto e inizio lavori per il rifacimento della
pavimentazione della palestra; l’appalto per la ristruttu-

Prefettizio per il centro paese e per le frazioni. Sicurezza
stradale con limitazione di velocità nel centro paese e
nelle frazioni. Manutenzione strade e sfalcio erba. Per
Orti: lottizzazione Spiazzi; parcheggi cimitero; recupero
struttura polifunzionale presso ex scuola.

scuola elementare. Questi progetti hanno iter avviati e
seguiranno il normale percorso di realizzazione. Il problema sul quale mi impegnerò da subito è la soluzione dei
problemi idraulici in via Piave alle Bernardine, in via della
Gioventù e via Trieste in centro e in via Cinque Case.

razione dei servizi igienici, scala emergenza e altre manutenzioni della scuola elementare; l’appalto della rotatoria a Pilastro; l’appalto della pista ciclabile PilastroBonavigo-S. Tomaso.

Attivazione di uno sportello dedicato a sostegno delle famiglie, giovani, anziani e diversamente abili per
specifici interventi con destinazione di fondi per le situazioni in difficoltà. Collaborazione con asilo e scuola primaria per garantire la massima sicurezza dei nostri bambini. Assistenza al ricollocamento al lavoro. Servizio trasporto e pasti a domicilio per anziani e diversamente
abili.

Va creato da subito un nuovo modello di welfare che
integri pubblico e privato. Come già sperimentato in
numerosi comuni del Veneto con le Alleanze per le Famiglie o altri interventi, anche grazie agli incentivi di legge
esistenti, si possono fornire ai cittadini “voucher” specifici volti a pagare rette dell’asilo, contribuire ai costi delle
assistenti familiari, accedere a esami medici, ecc. ma anche buoni da spendere nei negozi del territorio con un duplice obiettivo: aiutare le famiglie in difficoltà e risollevare
l’economia locale.

2)

Mancano nel territorio piste ciclabili che collegano i
3)
paesi limitrofi. Attivazione di sistemi che garantiscano la sicurezza stradale con limitatori di velocità. Manca
una politica ecologica volta alla creazione di nuove aree
verdi con piantumazioni e creazione di aree attrezzate e
giochi per giovani, adulti e animali. Manca una sinergia
tra comuni limitrofi finalizzata a migliorare l’efficienza attraverso economie di scala.

2)

Alla Bassa manca il collegamento adeguato tra Nogara, Mantova e Carceri e la fibra ottica che è ormai
infrastruttura fondamentale per dare nuovo impulso alle
nostre attività economiche. La vera infrastruttura immateriale da sviluppare è la realizzazione di un progetto di
territorio che veda protagonisti amministratori, parti sociali, professionali e imprenditoriali che vada oltre logiche di campanile e faccia uscire il territorio dalla marginalità in cui versa.

3)

Visti gli ingenti contributi erogati a sostegno della
scuola materna negli ultimi quattro anni, faremo in
2)
modo che sia ridotta la retta per i bambini che la frequentano agevolando quindi le giovani coppie con figli e
le famiglie in difficoltà. va poi attivato un ambulatorio per
pazienti fragili in paese (dove effettuare eservizi come
prelievi, analisi, ecc.).
Ritengo necessaria per la viabilità la variante della
Strada Regionale 10 tra Legnago e Carceri, per mi3)
gliorare il collegamento tra il nostro paese con la Bassa
Padovana ed il mare, evitando il traffico all’interno dei
centri abitati. Si deve completare i collegamenti con il sistema principale della rete ciclopedonale, provinciale,
regionale e interregionale esistente, per favorire il turismo rurale. I canali e le condotte fognarie (per acque
bianche) vanno adeguati per il contenimento e l’attenuazione dei frequenti allagamenti conseguenti al cambiamento climatico in atto in questi anni.

*: Aliquota IVA agevolata 4%
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FINANZA&CALCIO

E “CereaBanca 1897” dopo il Carpi chiude l’operazione anche sul Livorno
atta anche sul Livorno
F
con “CereaBanca 1897”
ancora una volta motore
dell’operazione. È stato l’istituto di credito cooperativo, come già avvenuto a
fine agosto con il Carpi
(vedi scorso numero di
Primo Giornale), l’artefice
per mano dei suo presidente Luca Paolo Mastena
dell’operazione finanziaria

chiusa nei giorni scorsi
con la firma del passaggio
del Livorno dallo storico
presidente Aldo Spinelli ad
un gruppo di cinque imprenditori guidati da Rosettano Navarra, ex presidente del Frosinone calcio,
nonché ai vertici della
“Navarra Spa” che dal
1998 si occupa di smaltimento rifiuti industriali.

Gli altri soci sono Angelo
Corniglia, Umberto Casella, Mauro Ferretti (ex patron dell’Arezzo). Una
compagine nella quale dovrebbe rimanere anche
Spinelli, con un 10%. A
fianco di Navarra, azionista di maggioranza relativa, vicepresidente sarà Silvio Aimo, ex direttore generale dell’Asti e direttore

tecnico del Vicenza. Tra i
nuovi dirigenti si parla dell’ex presidente del Cuneo,
Emiliano Nitti; nuovo direttore generale sarà Luca
Bronzato, indicato da “Cerea Banca 1897”. Il nuovo
allenatore sarà Alessandro
Dal Canto.
L’istituto bancario ha finanziato l’intera operazione ad eccezione delle quo-

te acquistate da Navarra.
Compreso il bonifico da
500 mila euro a Spinelli e
la fideiussione da 350 mila
euro per l’iscrizione del
club alla Serie C. Anche se
la società spera ancora in
un possibile ripescaggio in
B, qualora qualche società
in difficoltà non riuscisse
ad iscriversi tra i cadetti.

Il presidente Luca Paolo Mastena

Crepe e lesioni al sovrappasso, ma nessuno interviene
Rimpallo di competenze tra Provincia e Anas sul cavalcavia di via Motta alla 434. Le primi segnalazioni di automobilisti nel 2018
SANDRO MELOTTO

«G

iunti in gomma
rotti e mancanti
crepe sulla struttura e parziale distaccamento delle velette dell’impalcato; rampe d’accesso
ammalorate per cedimenti
della fondazione». È lo stato
in cui si trova il sovrappasso
di via Motta sulla Superstrada 434 a Cerea, secondo
l’ultima ispezione dei tecnici della Provincia. Sul quale, però, nessuno sta intervenendo per l’ennesimo
rimpallo di competenze tra
Provincia e Anas.
È quanto sta accadendo
sul sovrappasso “maledetto” di via Motta che sicuramente non è nato sotto una
buona stella. Prima ci sono
voluti anni per averlo perché, inizialmente, non rientrava nei progetti dell’Anas;
poi, una volta realizzato, la
scoperta, nel 2005, che nelle rampe di accesso c’era
del materiale tossico. Per il
“ponte dei veleni” scattò
subito la chiusura. Che
durò circa tre anni, tra polemiche, pastoie burocratiche, strascichi giudiziari, finanziamenti da reperire e
lavori per la parziale bonifica. Ora, la notizia che il manufatto presenta una situazione di deterioramento da
non sottovalutare, ma che
mette in conflitto, ancora
una volta, Provincia e Anas.
Le prime allarmate segnalazioni sono provenute
da conducenti che ogni
giorno transitano sui 50 km
della Transpolesana che
collega Verona a Rovigo, i
quali hanno affidato al web
le loro preoccupazioni, documentandole con fotografie. Dopo la tragedia del
ponte Morandi, crollato a
Genova il 14 agosto 2018,
inghiottendo le vite di 43
persone, la diffidenza e l’attenzione degli utenti verso
le infrastrutture viarie si sono fatte molto più rigorose.
Anche per questo motivo, a
dicembre del 2019, era stato

Il cavalcavia di via Motta a Cerea alla 434 e, a fianco e sotto, due immagini delle crepe esistenti sui piloni denunciate già dal 2018 da diversi automobilisti

siglato un accordo tra l’Anas e i sindaci dei Comuni
attraversati dalla 434 per
garantire controlli efficaci e
manutenzioni rapide. L’accordo interessa 35 sovrappassi dislocati lungo 55 chilometri.
Il cavalcavia della Motta
è un’opera di fondamentale
importanza per la viabilità
perché consente alla strada
provinciale 44/C “di Angiari” di scavalcare la superstrada. Un automobilista di
Cerea ha documentato, con
una serie di foto, lo stato di
degrado del cavalcavia e ha
inviato una richiesta di intervento al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Il materiale fotografico raccolto, che mostra
delle crepe evidenti sul cavalcavia, ovviamente ha seminato una certa inquietudine.
L’amministrazione comunale di Cerea, secondo
quanto afferma il sindaco
Marco Franzoni, aveva
provveduto già nel 2018 a
segnalare i guasti presenti
sul manufatto, documentandoli con materiale foto-

grafico, ma «la Provincia e
l’Anas, dopo un primo sopralluogo, non avevano rilevato particolari criticità».
Franzoni è tornato alla
carica il 24 agosto scorso
per chiedere alla Provincia
di effettuare, con urgenza,
controlli costanti e rigorosi.
«Si tratta di una situazione sottolinea il primo cittadino
- su cui ci aspettiamo una

Segnalato il pericolo
a Provincia ed Anas
già nel 2018 con tanto
di documentazione
fotografica. A giorni
previsto un nuovo
sopralluogo al manufatto
dei tecnici provinciali
Il sindaco Franzoni

risposta veloce, sia sotto il
profilo della verifica che di
eventuali interventi».
La Provincia, a sua volta,
fa sapere di aver recepito la
comunicazione e che già
nel 2018 aveva dato incarico ai suoi tecnici di effettuare un sopralluogo sulla
struttura, dal quale erano
emerse «alcune criticità»
che sono state comunicate,
immediatamente, al Comune, per conoscenza, e all’Anas, cui spettano gli eventuali interventi di sistemazione. Dall’esame tecnico

del 2018 erano emerse le
seguenti criticità: «Presenza
di giunti in gomma rotti e in
alcuni punti mancanti; la
presenza di crepe sulla
struttura e parziale distaccamento delle velette dell’impalcato; le rampe presentano ammaloramenti
dovuti a cedimenti della
fondazione».
L’Anas, però, dopo due
anni, non ha ancora fatto
nulla, salvo comunicare
che «il nostro personale
eseguirà un monitoraggio
visivo ricorrente per verifi-

care lo stato dell’opera in
relazione alla sicurezza della circolazione sulla statale
434. Fermo restando che
eventuali approfondimenti
e valutazioni sulla stabilità
dell’opera restano in capo
alla Provincia, che gestisce
l’infrastruttura».
Siamo di fronte all’ennesimo rimpallo di responsabilità e competenze. La Provincia ribadisce che «le
strutture di attraversamento della 434 sono di competenza di Anas, poiché la costruzione della Transpolesana ha, di fatto, intersecato
diverse strade preesistenti,
di proprietà degli enti locali». Quindi, se alla Provincia
spetta la manutenzione del
sovrappasso, come per
esempio l’asfaltatura, all’Anas spettano gli interventi
sulla struttura, cioè quelli
che riguardano la sicurezza.
«Competenze a parte interviene Manuel Scalzotto, presidente della Provincia - la priorità assoluta va
data alla sicurezza e quindi
ho incaricato i nostri tecnici
di effettuare un altro controllo, in attesa di approfondire il tema dell’affidamento dell’opera».
Eppure, nell’accordo del
dicembre 2019 fra Comuni,
Provincia e Anas sul chi deve fare che cosa, sembrava
tutto abbastanza chiaro.
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onciliare il rientro a
scuola con l’emergenza sanitaria. È stata
una vera e propria corsa
contro il tempo quella dei
dirigenti e del personale degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado di Isola della
Scala per far sì che il ritorno
in classe, lunedì 14 settembre, degli oltre duemila allievi, venisse gestito in sicurezza. Si parla di 11 strutture
sul territorio dedicate all’istruzione che vanno dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.
Ma quali cambiamenti
hanno trovato bambini e ragazzi al ritorno in classe?
«La prima novità sostanziale riguarda i piccolissimi
della scuola dell’infanzia
“A. Pezzo” che conta cinque
sezioni. L’orario di ingresso
e di uscita è stato scaglionato per evitare l’assembramento e i piccoli e i medi
dovranno rinunciare al sonnellino pomeridiano. «La
struttura non dispone di
spazi ampi per disporre le
brandine a distanza di un
metro e mezzo, come previsto dalle norme anti Covid e
c’è il divieto di accatastarle», spiega Stefano Gentili,
primo collaboratore dell’Istituto Comprensivo Fratelli
Corrà.
Uno screening degli edifici è stato effettuato dal dirigente scolastico del Comprensivo, Antonio Rita
Smaldone, e dall’amministrazione comunale per
adeguare gli spazi delle aule
al distanziamento di un metro tra gli allievi. Così alcune
strutture si sono dovute “allargare”, sono stati rimodulati i grandi ambienti come
laboratori e palestre e intraprese opere in muratura.
«La situazione più complessa da gestire si è presentata alla primaria Collodi sottolinea il dirigente Smaldone - dove, per aumentare

isola della scala 15
Nogara

Carroccio un altro sindaco
Primo giorno in classe AlPasini
passa da Fi alla Lega
tra mascherine, aule L
riviste e banchi singoli
Sono oltre 2 mila gli studenti dell’istituto comprensivo isolano
che conta 11 istituti tra scuole dell’infanzia, elementari e medie

La consegna dei dispenser di gel sanificante all’istituto Fratelli Corrà

la capienza di un’aula ed
ospitare le classi più numerose, l’amministrazione comunale ha approvato l’abbattimento di una parete».
La Collodi, infatti, conta 22
classi, di cui 12 a tempo prolungato e 10 a tempo parziale per un totale di 500 alunni. Anche il servizio mensa è
stato rivisto. I bambini che
frequenteranno il tempo
prolungato potranno usufruire dei refettori su turni,
mentre per quelli che hanno scelto il tempo parziale,
lo storico rientro settimana-

le previsto, non sarà garantito.
Diverse le soluzioni per
la scuola secondaria di primo grado, che è dislocata su
due edifici per un totale di
sedici sezioni, dove è stato
sufficiente riorganizzare gli
spazi già a disposizione.
«Per poter salvaguardare
l’utilizzo dei laboratori di
informatica e di arte abbiamo richiesto al Ministero
dell’istruzione 120 sedute
attrezzate di tipo innovativo, ovvero i famosi banchi a
rotelle, di cui stiamo atten-

dendo la consegna», precisa
il dirigente. Altri interventi
sono stati eseguiti per agevolare l’entrata in sicurezza
ed evitare gli ingressi con
orario diversificato.
«Abbiamo evitato di ricorre a questa prassi perché
richiederebbe uno sforzo
maggiore di organizzazione
alle famiglie - chiarisce
Gentili -. Sono state messe a
norma tutte le porte degli
ingressi del piano terra, per
un totale di 6 accessi, per
agevolare l’entrata diretta in
classe ed evitare assembramenti».
Un rientro pieno di incognite anche per le competenze dell’amministrazione
comunale, ovvero il servizio
mensa che al momento
conta 300 iscritti; il trasporto e l’accoglienza degli scolari. Se la mensa sarà garantita, non appena l’organico
del personale scolastico
sarà al completo, l’arrivo dei
volontari che si occupano di
accogliere i bambini necessita dell’approvazione delle
polizze assicurative. A rischio anche il servizio del
Pedibus che, qualora dovesse saltare, rischierebbe di
compromettere la situazione del traffico di via delle Rimembranze.

e conferme ufficiali
sono attese a breve
ma i rumors delle ultime settimane sarebbero
confermati. Il sindaco di
Nogara, Flavio Massimo
Pasini, sarebbe pronto ad
indossare la casacca della
Lega, aderendo ad un percorso amministrativo fatto
di identità, tradizioni e attenzione al territorio.
Nei giorni scorsi Pasini
è stato avvistato al Castello
di Villafranca, dove si è
svolta la presentazione ufficiale in grande stile di
tutti i candidati del Veneto
della Lega e della Lista
Zaia. E lì il sindaco di Nogara avrebbe incontrato
non solo il commissario
provinciale del Carroccio,
Nicolò Zavarise, ma anche
e soprattutto gli onorevoli
Lorenzo Fontana e Matteo
Salvini.
Pasini, che è anche presidente della Conferenza
dei sindaci dell’Ulss 9,
rafforzerebbe la già forte
squadra di amministratori
leghisti nel Basso Veronese, che conta già di una decina di sindaci. Oltre al primo cittadino di Legnago,
Graziano Lorenzetti, che
lo scorso anno ha conquistato la poltrona di sindaco a Palazzo de Stefani, la
Lega ha, infatti, dalla sua
parte il sindaco di Cerea,
Marco Franzoni, quello di
Minerbe, Andrea Girardi,
quello di Concamarise, il
senatore del Carroccio
Cristiano Zuliani, quello di
Casaleone, Andrea Gennari, quello di Angiari, Antonino Puliafito.
Pasini è da anni refe-

Il sindaco di Nogara, Flavio Pasini

rente di Forza Italia nel nogarese, consigliere comunale dal 2002 e vicesindaco e assessore all’edilizia
pubblica e privata dal 2011
al 2016, quando diventa
primo cittadino. Anche
per questa tornata elettorale delle Regionali si era
fatto il suo nome come
possibile candidato nella
lista di Forza Italia. Ora, invece, arriva dai corridoi
del municipio di Nogara la
notizia del suo imminente
passaggio nelle fila della
Lega. Un acquisto che sarebbe sicuramente importante per il Carroccio veronese. E soprattutto, una
“risposta” all’attivismo di
Fratelli d’Italia nel Basso
Veronese, dove la compagine di Giorgia Meloni
continua ad aprire nuovi
circoli (Legnago, Saguinetto e Bovolone) e arruolare sindaci (ultimi Emilietto
Mirandola
di
Bovolone e Daniele Fraccaroli di Sanguinetto).
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Torna “Sei nel posto giusto”
incontri tra scuola e aziende
L’iniziativa, ideata da Comune di Nogara e Ball Beverage, quest’anno raddoppia

D

oppio appuntamento con gli Open Day
di “Sei Nel Posto
Giusto” per conoscere le
aziende e partecipare a colloqui, incontri formativi per
gli insegnanti, workshop
con gli studenti delle scuole
medie e superiori, videoconferenze per i genitori e
un tavolo tecnico che coinvolge aziende, amministrazioni, organizzazioni datoriali e sindacati per scattare
una fotografia della situazione economica del Basso
Veronese e pianificare la
formazione dei prossimi
anni. È la novità della terza
edizione di “Sei Nel Posto
Giusto”, presentata a inizio
settembre dal sindaco di
Nogara, Flavio Pasini, dal
manager di Ball, Enrico
Bassi, e da Laura Parenti
dell’Ufficio scolastico territoriale. Assieme a loro Lisa
Conforto, direttore del Comitato provinciale per l’orientamento scolastico e
professionale di Verona, e
Antonello Vedovato presidente di Fondazione Edulife, partner tecnici dell’iniziativa.
Il progetto è stato ideato
dal Comune di Nogara e
dall’azienda Ball Beverage
Packaging Italia per mettere in contatto le aziende
con la scuola e i cittadini sui
temi del lavoro e dell’occupazione. In questa edizione
di “6 Nel Posto Giusto” gli
Open Day raddoppiano e si
terranno in due Comuni
partner: a Nogara e Bovolone. Il 24 ottobre si parte con
il primo appuntamento al
palazzetto dello sport di
Nogara, dedicato all’incontro tra le aziende partner
del progetto e i cittadini.
Sarà possibile conoscere le
attività che svolgono ma soprattutto farsi conoscere,
lasciando il proprio curriculum. L’evento non è dedicato solo ai giovani, ma a
tutte le persone che cercano lavoro. Sarà possibile
prenotare la propria partecipazione a partire dal 30
settembre. A febbraio, è in
programma il secondo
Open Day che sarà ospitato
nel palazzetto di Bovolone.
«Il progetto - spiega il
sindaco Pasini - nasce
dall’esigenza delle aziende
del territorio che hanno difficoltà a trovare profili adeguati. Per questo abbiamo
ritenuto importante accendere i riflettori sulle reali
opportunità che si possono
trovare in zona. Abbiamo
capito che far conoscere alle famiglie e ai ragazzi queste opportunità avrebbe
permesso di orientare le
scelte formative in modo
più aderente alle richieste

Un momento della scorsa edizione di “Sei nel posto giusto”

«Il progetto è nato
dalle imprese della zona
che spesso non trovano
profili adeguati», dice
il sindaco Flavio Pasini
Ben 19 i Comuni coinvolti
del mercato».
«L’impegno delle aziende è fondamentale - sottolinea Bassi - e anche noi sentiamo il dovere di dare alla
comunità ciò che è la nostra
conoscenza in materia di
lavoro. Il fatto che quest’anno sia aumentato il numero
di Comuni e di aziende partecipanti è positivo. Solo
nel nostro stabilimento di
Nogara lavorano 150 persone. Confindustria è stata
subito entusiasta di questo
progetto e sarà protagonista
del prossimo tavolo tecni-

co».
“Sei Nel Posto Giusto”
quest’anno coinvolge 19
Comuni (Nogara, Angiari,
Bovolone, Casaleone, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese,
Isola della Scala, Legnago,
Minerbe, Nogarole Rocca,
Oppeano, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San
Pietro di Morubio, Sorgà,
Trevenzuolo e Vigasio) e 12
aziende (Ball Beverage,
Bonferraro, Coca-Cola Hbc
Italia, Diamant, Direzione22, Eco Green, Eurocoil,
Fresenius Kabi Italia, Hinowa, Prolux, Siram Veolia
e Sti). Supportano il progetto Randstad e Tipolitografia
Sammartino.
«Essere parte di questo
progetto era d’obbligo - ha
concluso la professoressa
Parenti -. Sono esperienze
che aiutano i ragazzi a conoscere le proprie caratteristiche personali e a sperimentare se stessi in contesti
diversi».

BOVOLONE

Tari, il sindaco: «Errore dell’azienda
Nessun costo in più per i cittadini»
l Comune non c’entra e
«I
i cittadini non avranno
costi in più». È dovuto in-

tervenire il sindaco di Bovolone, Emilietto Mirandola, per fare chiarezza sulla
raccomandate per la Tari, la
Tassa rifiuti, spedite per errore a tutti i Bovolonesi.
«Come chiarito più volte,
il Comune di Bovolone non
ha alcuna responsabilità
per quanto accaduto, poiché non gestisce direttamente l’invio delle comunicazioni - precisa il sindaco . Si è trattato di un errore
dell’azienda incaricata delle consegne che si è fatta
carico dei costi aggiuntivi
che ne sono derivati. Quindi nessun costo graverà sui
cittadini».

Nelle scorse settimane,
infatti, i Bovolonesi hanno
ricevuto la Tari a mezzo
raccomandata, a differenza
di quanto avvenuto negli
anni precedenti, in cui la
consegna era gestita tramite posta ordinaria. Un disguido non da poco, che ha
creato disagi ai cittadini,
costretti a fare la fila alle Poste per il ritiro della raccomandata.
«Ribadisco il dispiacere
per i disagi creati ai cittadini», sottolinea il sindaco.
Per quanto riguarda le raccomandate fino ad ora non
ritirate, l’azienda effettuerà
un’ulteriore spedizione con
la posta ordinaria, che sarà
accompagnata da una lettera esplicativa.
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Agricoltura
Ulss 9-Agribi

Test sierologici rapidi
per i 1200 stagionali
est sierologici rapidi per verificare
T
l’assenza di contagio da Coronavirus. È un progetto riguardante oltre
1.200 lavoratori agricoli, frutto dell’accordo siglato a fine agosto a Verona tra
Ulss 9 - Dipartimento di prevenzioneSpisal e Agribi, Ente bilaterale dell’agricoltura Veronese di cui fanno parte
Confagricoltura, Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, per l’organizzazione e l’esecuzione dei test sierologici rapidi, tramite
pungidito, a tutti i lavoratori agricoli
che provengono dall’estero.
I test sono iniziati il 27 agosto ed interessano oltre 1.200 i lavoratori agricoli che, in vista della vendemmia e
delle altre raccolte stagionali, devono
sottoporsi
all’obbligo di
controllo al
Dipartimento
di prevenzione dell’Ulss 9
per verificare
l’assenza di
contagio da
coronavirus e
di dichiarazione dell’ingresso in Italia al DipartiIl presidente di Agribi.
mento di PreLuigi Bassani
venzione dell’Ulss 9 entro
24 ore dall’arrivo. Per quelli che provengono dalla Bulgaria e Romania e
dai Paesi fuori dall’Unione Europea e
dall’accordo di Shenghen c’è l’obbligo
di quarantena immediata; per quelli
provenienti da Croazia, Spagna, Malta
e Grecia c’è solo l’obbligo di tampone.
Il dipartimento di prevenzione
dell’UIss ha messo sul sito il modulo
specifico (https://bit.ly/2QHEykb) per
gli agricoltori e ha fornito i kit all’ente
bilaterale, che attraverso i medici competenti convenzionati effettuano i test
e, in soli dieci minuti, consegnano la risposta con certificazione scritta al lavoratore. Per i casi positivi il collegamento con il Dipartimento di prevenzione permette, in tempo reale, l’effettuazione dei tamponi, nella sede di via
Carmelitani Scalzi a Verona.

primi numeri sul "disastro
IFondazione
Covid-19" forniti dalla
Nord Est regi-

I DATI
SUL LAVORO

In regione -40 mila
posti in 3 mesi
Verona fa+1400

strano che nel Veneto tra
aprile e giugno si sono perse
oltre 40 mila posizioni di lavoro. Solo nel 2009 in questa
regione si era avuto un trimestre peggiore dal punto di
vista dell’occupazione. In
controtendenza i dati di luglio però, che segnano un
leggero aumento degli occu-

pati a livello nazionale.
Il saldo trimestrale è di 4.700 posti a Vicenza, di 5.300 posti a Treviso e di 5.600 posti a Padova, mentre
è positivo a Venezia e Verona, rispettivamente di +6.700
e di +1.400 posizioni. In questi due ultimi casi, ovviamente, l’aumento del secondo trimestre è da ricondurre
al forte decremento dei mesi
precedenti.

Vertice tra Regione e tabacchicoltori all’azienda Priuli di Oppeano per l’analisi
dello studio “Competere” sul settore che in Veneto vale dai 36 ai 50 milioni di euro

Tabacco, la Bassa con 67 imprese
resta il polo produttivo veneto
L

a provincia di Verona, e
cioè il Basso Veronese,
si conferma il principale polo tabacchicolo Veneto;
con quasi 3 mila ettari impiegati e una produzione che
supera le 12.000 tonnellate.
Sono queste alcune delle
osservazioni contenute nello
studio realizzato dal thinkthank “Competere”, patrocinato dalla Regione Veneto e
presentato mercoledì 9 settembre nell’azienda “Priuli”
di Oppeano. Un focus che
mira ad analizzare il mercato
e la filiera tabacchicola con
una particolare analisi sul
Veneto che rappresenta circa il 28% della produzione
nazionale di tabacco greggio, con oltre 15.000 tonnellate.
Lo studio è stato illustrato
in un vertice con l’assessore
all’agricoltura della Regione
Veneto, Giuseppe Pan, il
presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
il presidente di Italtab, Vincenzo Argo, e l’amministratore delegato e presidente di
British American Tobacco
Italia, Roberta Palazzetti.
Un incontro che, dopo l’analisi dell’andamento del
settore, ha visto i produttori
invocare maggiore equità fiscale, equiparando la tassazione del tabacco riscaldato
a quella delle sigarette tradizionali. Una scelta che porterebbe nelle casse dello Stato
risorse preziose in una fase
di grande incertezza per l’intero settore.
La tabacchicoltura in Veneto contribuisce alla creazione di 1.200 posti di lavoro
e ha un valore annuale sti-

L’incontro nell’azienda di Oppeano e, sotto, un momento della lavorazione

mabile tra i 36 e i 50 milioni
di euro. La coltivazione si
sviluppa soprattutto nella
provincia di Verona con 67
aziende, concentrate nel
Basso Veronese. Seguono
Vicenza con 35 siti produttivi, Padova con 30, Venezia
con 19 e Treviso con 9.
«La filiera tabacchicola
veneta si conferma un vero e
proprio valore aggiunto del
“tabacco made in Italy” e un
apprezzato presidio di competitività dell’agroindustria

italiana - ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura -. Ma il Governo deve fare la sua parte. Lo squilibrio
fiscale tra prodotti tradizionali del tabacco e prodotti
del tabacco riscaldato ha fortemente penalizzato alcune
filiere tabacchicole, come
quella veneta, a scapito di altre. Alle istituzioni nazionali
chiediamo di sostenere la filiera del tabacco locale in
modo semplice e senza aggravi per il bilancio pubblico, attraverso un riequilibrio
della fiscalità tra le normali
sigarette a combustione e
quelle a tabacco riscaldato,
che attualmente godono di
un regime fiscale agevolato,
tra l’altro in assenza di evidenze scientifiche in merito
ad un minor danno per la salute. In questo modo, lo Stato ricaverebbe risorse preziose da destinare alla filiera
dei nostri produttori in una
fase di grande difficoltà per il
settore».
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Contributi per il reintegro
di lavoratori sospesi causa Covid
a Regione ha ampliato l’elenco dei
L
codici “Ateco” delle attività economiche ammesse ai contributi previsti in
caso di reintegro dei lavoratori sospesi
a causa dell’emergenza Covid-19. Si va
dal trasporto con taxi alle mense, dai ristoranti e attività di ristorazione mobile
alle creazioni artistiche e letterarie.
I datori di lavoro possono presentare
richiesta di contributo per la riduzione
dei costi salariali e il mantenimento al
lavoro dei propri dipendenti. Condizione indispensabile è che i lavoratori
reintegrati siano stati assunti prima del
23 febbraio 2020 con contratto a tempo
indeterminato o di apprendistato professionalizzante, abbiano beneficiato
di ammortizzatori sociali con causale
Covid-19 e, successivamente al reintegro, continuino a svolgere l’attività lavorativa durante tutto il periodo di validità del sostegno economico.
Il valore del contributo varia tra il
50% e l’80% della retribuzione mensile
lorda del lavoratore e può essere riconosciuto per un periodo tra i 3 e i 6 mesi, non oltre il 31 dicembre 2020. Il valore massimo concedibile per ogni
impresa varia dai 15.000 ai 50.000 euro.
Le risorse disponibili ammontano a
oltre 30 milioni. Le domande devono
essere presentate entro il 2 ottobre tramite il portale ClicLavoro Veneto.

LIQUIDITÀ & MUTUI

Dalle Bcc già erogati 47 miliardi
a sostegno di aziende e famiglie
di ben 47 miliardi l’impegno delle
È
Banche di Credito cooperativo italiane sul fronte del sostegno ad aziende
e famiglie nell’emergenza Covid. A dare i numeri è la Federazione Italiana
Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali.
Al 31 agosto, le 250 Bcc italiane avevano complessivamente trasmesso al
Fondo di Garanzia delle Piccole e medie imprese poco meno di 153 mila richieste di garanzia, per oltre 8 miliardi
di euro, a valere sulle misure del “Decreto Liquidità”.
Per quanto riguarda invece le moratorie, ad oggi sono oltre 334 mila le pratiche deliberate dalle Bcc e già operative per un importo di 39 miliardi di euro.

L’AZIENDA DI MINERBE OFFRE IL TOP DELLE CONNESSIONI AD INTERNET SENZA LINEA FISSA

NST Informatica con il suo Icaro fa viaggiare via Wifi e fibra

ST Informatica”, azienda giovane e dinamica con sede a Minerbe,
è stata la percorritrice dei collegamenti tramite Wi-Fi. «Per rispondere al meglio
alle esigenze dei nostri clienti che non erano
serviti dalla normale rete telefonica - spiega
uno dei titolari, Denis Trentin - abbiamo iniziato
ad offrire prodotti di connettività a Internet via
wi-fi. È nato così il progetto “Icaro WDSL”:
grazie ai ripetitori sparsi nel territorio, oggi siamo in grado di garantire una copertura globale
su Verona e tutta la sua provincia. Questo servizio è stato affiancato da “Icaro FIBRA”:
collegamenti molto veloci, fino ad 1 gigabit al
secondo, basati su tecnologia sviluppata, appunto, con cavi in fibra ottica. Si garantisce
tempi di latenza ridotti e una “banda minima”
per un servizio affidabile».
“Icaro WDSL” rappresenta oggi, così
come quando è nata nel 2007, la soluzione
per dire finalmente addio all’ADSL tartaruga.
È conveniente, non richiede la linea fissa, è
senza limiti di traffico, I’installazione è rapida,
l’assistenza tecnica è veloce e specializzata.
“NST Informatica” è una realtà con un’elevata specializzazione in ambito dell’elettro-

“N

Da sinistra,
Nicola Pavan
e Denis Trentin
titolari
della “NST
Informatica”
di Minerbe

caratterizza fin dagli esordi, è nel ramo delle
connessioni ad Internet nella grande rete rappresentata dal Web.
«Siamo continuamente alla ricerca delle
soluzioni più adatte ad ogni esigenza, vorremmo sottolineare che la nostra priorità rimane
sempre la soddisfazione del cliente - precisa
PUBBLIREDAZIONALE

nica e delle telecomunicazioni. Fondata da
Denis Trentin e Nicola Pavan, entrambi con alle spalle una ventennale esperienza nel settore, “NST Informatica” ha offerto sin da subito ai clienti competenza e un alto grado di
professionalità.
Uno dei punti di forza dell’azienda che la

Trentin -. Un rapporto diretto basato sulla qualità che riusciamo ad assicurare anche grazie
alle nostre piccole dimensioni. Per questo nel
cliente vediamo una persona e non numero».
I NOSTRI SERVIZI
• Assistenza anche a domicilio per computer
e notebook;
• Assistenza per aziende ed Enti su sistemi
complessi con server e work station;
• Rivenditori del gestionale Zucchetti (Gestionale 2 e AD HOC Revolution);
• Fornitura di pacchetti comprensivi di teleassistenza e antivirus;
• Fornitura di sistemi firewall;
• Realizzazione e gestione dei siti internet;
• Vendita di prodotti informatici, dal tablet ai
sistemi più complessi;
• ICARO WDSL: fino a 100 mega per secondo
in download con banda minima garantita;
• ICARO FIBRA: fino a 1 gigabit per secondo
in download con banda minima garantita.

www.nstinformatica.it

INTERNET SENZA LIMITI,
SENZA CONFINI, PER SEMPRE

MINERBE • Via Roma, 20 - Tel. 0442 642149

ATTIVAZIONE GRATUITA FINO AL 31/10

PRIMO GIORNALE
16 SETTEMBRE 2020
GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI DI NATURA
COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE L’EDITORE NON È RESPONSABILE
DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO DI MODIFICARE,
RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
SALUMIFICIO CON SEDE NEL BASSO VERONESE
NELL’AMBITO DI UN PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE

AUGURI E DEDICHE
Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it
Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

CERCA PERSONALE

L’ 11 SETTEMBRE HAI SPENTO
12 CANDELINE: SEI UNA BAMBINA
FORTE E CHE LA VITA TI DIA
MOLTA SERENITÀ...

CON COMPROVATA ESPERIENZA
NELLA LAVORAZIONE CARNI

PER LA PRODUZIONE
DI INSACCATI
DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome

salute. Tel. 333/4457881.
VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE tg.
41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

Cognome

Indirizzo
Cap

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

Città

Cod. Fiscale
N° Doc. d’Identità

Tel.

Firma
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

INVIARE IL TESTO A:
PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
O VIA

Inviare dettagliato curriculum a: curriculumvup@gmail.com

E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

COMPRO
ORO

VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo valore
420 euro, vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore 129
euro, vendo a 80 euro. Telefonare ore
serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
tg. 41-42 a 30 euro. Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA, 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 vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con vecchi cardini di sostegno. Misure h. 2.30
x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro cadauna.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, da cantiere, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (ancora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)

AUTO E ACCESSORI

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN

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

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11
DI FRONTE AL “CAF ACLI”

Tel.045.9298064
(CHIUSO LUNEDÌ)

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

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 euro
cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
soft nere da uomo tg 40 a 5 euro. Tel
340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in cotone
molto leggero. Tel 340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Tel. ore serali al 328/5617676.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e sandali uomo tg. 41 vendo a 25 euro. Tel.
348/7000404.

ARREDAMENTO
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(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 VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, lavorazione annodati a mano (anni ’60), mai
usati, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE (tre)
come nuove a 100 euro totale. Tel.
347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ con
gambe in acciaio satinato, vendo a 160
euro. Tel. 348/5520876.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE 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 IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO

VENDO: camera matrimoniale a 490 euro; armadio a 200 euro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso ortopedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche per aiuto compiti e recupero debiti durante l’estate. Tel.
Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi
347/2332774;
email:
ewdlbe@tin.it (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO PEDANA NUOVA NON MOTORIZZATA causa inutilizzo per problemi di

4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Polo
e simili, usura al 60%, in perfetto stato,
montaggio anche fai-da-te senza spese
di gommista, con catene nuove misura
06, vendo a 99 euro. Tel. 333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno 2011,
70.000 km, perfetta, sempre tagliandata, vendo causa inutilizzo a 3.500 euro
trattabili. Tel. 342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA cilindrata 1400 cc, gommata nuova, vendo a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindrata,
grigio metallizzato, serie “Elefantino
blu”, a 700 euro. Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, benzina, km 12.500, bianca, tenuta benissimo, vendo causa inutilizzo a 11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneumatici M+S, ottimo stato e pochissimi chilometri, già su Nissan Qashqai 215/65
R16 - 215/60 R17. Ritiro a carico dell’acquirente, prezzo 250 euro. Tel.
338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

MOTO, BICI E ACCESSORI
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI FORZA
DUEL 20 pollici, in buone condizioni,
pneumatici e sella da cambiare,cambio
Shimano a 6 velocità, freni V-Brake,
vendo a 50 euro. Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 pollici,
usata pochissimo, come nuova, , pneumatici e sella da cambiare,cambio a 6
velocità, freni V-Brake, no spedizione,
vendo a 80 euro. Tel. 329/7219412.
VENDO VESPA 50 anno 1965, motore
nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in alluminio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel. 347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
anche
non
funzionante.
Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SISTEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD 200
GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE con monitor funzionante e No-

TANTI AUGURI ASIA
DA MAMMA VANESSA, IL PICCOLO
NICOLA, GIADA&TIZIANO, CUGINI

AZIENDA METALMECCANICA
DI CEREA

RICERCA

OPERATORE
MECCANICO
PER CENTRO DI LAVORO E TORNIO CNC

DISEGNATORE CAD 2D
Info 0442 83244
Inviare curriculum a: info@leut.it
tebook non funzionante, tutto come ricambistica a 30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

QUESTA BELLA RAGAZZINA SI CHIAMA

GIULIA PASQUIN
E IL 17 SETTEMBRE FESTEGGIA
I SUOI PRIMI 14 ANNI DI VITA
UNA GALASSIA DI AUGURI
DA GENITORI, NONNI, ZII, CUGINI
SIAMO ORGOGLIOSI DI TE!

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
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 interessato
anche a monete e banconote mondiali.
Per offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metallo
oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA CORSA. Sono un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava anche a
gas anche rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di località di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprietario anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’40 di cinema film di
paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc.
oppure di località turistiche di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali, ecc. solamente da unico proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in acciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, tritaghiaccio multiuso anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICITARI
DA BAR anni ’50 con scritto caffè oppure Recoaro bibite o altre scritte pubblicitarie solamente da unico proprietario
anche
non
funzionanti.
Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Gabriele D’Annunzio, Maria Callas, Badoglio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 come fondi di magazzino, solamente con
scatole originali, possibilmente grandi
quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario anziano anche senza documenti. 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 proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

TUTTO CAMPEGGIO
LETTINO DA CAMPEGGIO completo di
materasso usato pochissimo vendo a
75 euro. Tel. 348/5485661.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTIFUNZIONE 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.

IL 22 SETTEMBRE COMPI
GIÀ 10 ANNI. 10 ANNI CHE RIEMPI
LE NOSTRE VITE DI GIOIA E AMORE
E GIORNATE MOVIMENTATE

TANTI AUGURI OCCHIONI BLU!

BUON COMPLEANNO CESARE!
MAMMA, PAPÀ, NONNI E ZII
TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con batteria appena sostituita dimostrabile con
ricevuta, a 160 euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorporato, perfettamente funzionante. Tel.
324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Iphone
11. Condizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE in occasione di matrimoni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino americano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE VARIE cantante propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musiche d’organo e canto. Possibilità anche
di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta supermercati e mense. Tel. 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA, PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BORGO TRIESTE VERONA, AUTOMUNITA,
MEGLIO SE REFERENZIATA. TEL.
333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE
PULIZIE, addetta supermercato, baby
sitter, operatrice mense, operaia, ecc.,
zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assistenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Verona e provincia. Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE zona Legnago e limitrofi, 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 patente B e attestato di operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zona Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO come
nuovi, anno 2000, a 50 centesimi cadauno. Tel. 347/3339077.

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

TUTTO BIMBI
VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo convenienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni,
prezzo
convenienza
Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COMPOSTI da fasciatoio, vaschetta per bagno, seggiolino da tavolo, palestrina e
passeggino prezzo da concordare. Per
informazioni
rivolgersi
al
335/6936698.

VARIE
VENDO BOTTIGLIETTE MIGNON liquori
vari a 0,50 euro l’una.w Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO nuovo,
42x42 a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA
praticamente nuovi a 1.050 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
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20 spettacoli & cultura

Eventi Dopo due mesi ricchi di appuntamenti di ogni genere, Comune, Pro Loco e associazioni
allungano fino a tutto settembre il cartellone estivo. Finale il 26 con la band Nu Funk Revolution

Musica, cultura e sport: a Legnago
è di scena l’estate settembrina
C

ontinua fino alla fine di settembre il
Festival legnaghese “È di scena l’estate”, dopo due mesi ricchi di
eventi che hanno visto la città tornare a
riempirsi di visitatori.
Cominciato il 2 settembre con la presentazione del libro “L’invenzione di noi
due” dello scrittore veronese Matteo Bussola, si terminerà il 26 con un grande show
di fine estate con protagonista la band Nu
Funk Revolution.
«Il Festival prosegue nel nome della
continuità e con un obiettivo in mente:
trasformare Legnago in un punto di riferimento culturale per il territorio della pianura», ha commentato Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago.
«Abbiamo mantenuto la stessa successione delle serate di luglio e agosto - ha aggiunto Paola Mattiazzi, direttrice artistica
della rassegna -. La novità di settembre è
che abbiamo inserito manifestazioni diverse per “preparare” la città agli eventi
autunnali. Al giovedì rimangono fisse le
band giovani di “Legnago sotto le stelle”
con il live music in Piazza Garibaldi, a parte l’evento di chiusura del cartellone che
viene spostato a sabato 26 settembre. Sarà
una manifestazione con ballerini e cantanti e video-proiezioni. Abbiamo poi anticipato ad orario aperitivo il sabato musicale nel piazzale Antistante il Teatro Salieri»
«Anche il mese di settembre porta con
sé una ventina di eventi dopo i 40 di luglio
e i 30 di agosto” - ha sottolineato Nicola Scapini, assessore al commercio di
Legnago -. Ad oggi un’ottantina di eventi ha caratterizzato la nostra estate legnaghese. Credo che mai
siano stati visti così tanti
eventi. Dal punto di vista
organizzativo e di gestione,
un’offerta culturale di questo tipo richiede tempo, risorse ed energie e soprattutto in epoca Covid. Ma
abbiamo voluto osare e il
nostro coraggio ci ha dato
ragione. Abbiamo speso
circa 15mila euro solo per
settembre. Abbiamo coinvolto più associazioni, come Sound Vito, la Commissioni Pari Opportunità,
Portobello, Pro Loco, Settegiorni di Casette, ViviLegnago: una collaborazione
che è stata fondamentale
per la riuscita del festival
d’estate. Una manifestazione che non è solo un
momento di festa, ma anche di coinvolgimento di attività commerciali».
«Come Pro Loco continuiamo con entusiasmo - ha detto Cesare Canoso, presidente della Pro Loco Legnago. - Seguiremo la parte della sicurezza e saremo di
supporto a ViviLegnago. Siamo contenti di
una squadra che sta funzionando e i risultati si vedono. Stiamo già preparando altri
eventi per Natale e San Martino».
MUSICA
Per “Legnago sotto le stelle”i 4 Tune
Band si esibiranno in Piazza Garibaldi il

Un’immagine dell’estate scorsa
con il centro di Legnago gremito di gente;
sotto il museo Fioroni e la direttrice artistica,
Paola Mattiazzi

Il secondo evento sportivo è una novità
assoluta, la prima edizione di Legnago
Bike, un festival dedicato alla bicicletta
che si terrà domenica 20 settembre, per
proseguire dal 26 settembre al 4 ottobre
con ben 7 eventi in programma (vedi articolo a pagina 10).
ESTATE AL FIORONI
Nel giardino e nelle sale del Museo Fioroni il 20 settembre dalle 16 alle 18 ci sarà
una Giornata medievale in collaborazione
con l’Associazione Wild Park Legnago (ingresso a pagamento).
17 settembre. Il 26 settembre, invece, la
Nu Funk Revolution chiuderà il cartellone
con uno spettacolo di ballo e canto. Ben 3
musicisti (tra cui il batterista di Umberto
Tozzi) e 3 cantanti che faranno 15 cambi
d’abito e che suoneranno musica dagli
anni ‘70 ad oggi, riproponendo brani, tra
gli altri, di Madonna, Prince, Katy Perry,
Lady Gaga.

L’incontro

«Racconto e immaginazione
sono i grandi motori della vita»

«L

SPORT
Domenica 13 settembre
al Parco comunale di Legnago si è svolto il Legnago
Sport Festival, giunto alla
settima edizione, manifestazione di promozione
dello sport delle società legnaghesi.
Qualcosa come 31 associazioni sportive locali hanno presentato
le proprie discipline sportive. Era presente
anche la Folgore. «Sul palco allestito nel
parco - ha detto Michele Patuzzo, presidente della Consulta dello Sport di Legnago -sono stati premiati gli atleti che si sono
distinti per meriti sportivi, tra cui la società sportiva Football Club Legnago Salus, promossa in serie C. Infine, dieci
bambini iscritti a dieci diverse associazioni, hanno letto ciascuno un articolo della
Carta dei Diritti dello Sport elaborata nel
1992 dalla Commissione tempo libero dell’Onu».

La novità è che abbiamo inserito
manifestazioni diverse
per preparare la città agli eventi
autunnali. Al giovedì
rimangono fisse le band giovani

a fiaba, il
racconto
orale, è
molto
formativo
nella cultura contadina e classica. Da
bambino dovetti
sfollare in campagna per via della
guerra, e incontrai
parenti che avevano a che fare con un
mondo che ti risucchiava indietro nel
tempo, a quella visione delle cose ti- Da sinistra il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, il regista Pupi Avati,
pica della cultura il presidente della Fondazione Salieri, Stefano Gomiero
contadina, fatta di
racconti che hanno formato nale sia di buon auspicio. piace che ci sia un Festival
della Fiaba perché permette
la mia giovinezza, che han- Questa sera si riparte».
«Il festival non è cinema- di cogliere la dilatazione
no alimentato la paura, una
tografico ma ha a che fare della realtà. La fiaba ti pone
fiaba orrorifica».
È stato come vivere un con il racconto orale, che è in un contesto diverso dalla
film con la mente. Un rac- molto formativo nella cultu- realtà, e ce n’è bisogno. I
conto fatto da un grande re- ra contadina e classica. giovani hanno bisogno di
gista e uomo di cultura, Pu- Quei racconti - ha spiegato immaginarsi che ci sia qualpi Avati, che sabato 12 Avati, intervistato dal presi- cosa aldilà del possibile e
settembre ha incantato il dente della Fondazione Sa- dell’immaginabile. Il limiTeatro Salieri di Legnago lieri, Stefano Gomiero - mi tarsi alla realtà ha privato i
con la sua “visione” della insegnarono ad avere paura giovani di raccontarsi, di sofiaba e della narrazione. Il e ad avere rispetto della gnare, di immaginare che
grande regista, che pochi paura. Perché la paura è lo prima o poi accada loro
giorni fa alla Mostra del Ci- spermatozoo che va a fe- qualcosa di straordinario».
«La fiaba è la narrazione
nema di Venezia ha ricevuto condare l’immaginario oniil prestigioso Premio Bres- rico delle persone. E il rac- per eccellenza - ha quindi
son, ha così inaugurato con conto, poi, stimola la sottolineato Paola Bellinazun’anteprima unica il “Fe- creatività come solo la lettu- zo, direttrice artistica del
stival della Fiaba”, rassegna ra fa, perché ti spinge a im- Festival della Fiaba - per
che sarebbe giunta que- maginare. Se vedi un film, questo abbiamo voluto a
st’anno alla sesta edizione, questo lavoro l’ho fatto io Legnago un narratore eccema che a causa del Covid è per te. Tu diventi un fruitore zionale, che ci fa ragionare
e niente di più. La lettura in- sui valori profondi della fiastata rinviato al 2021.
«È un’emozione rivedere vece è un elemento formati- ba, dove ci siamo noi con le
il teatro aperto, e non pote- vo, così come il racconto. Mi situazioni difficili della vita
di tutti i giorni, che il maeva esserci occasione migliostro narra nei suoi libri».
re che l’incontro con un
«Siamo felici di riaprire il
grande personaggio come il
maestro Avati. Siamo orgoteatro in presenza perché la
gliosi di averlo qui, perché
nostra stagione teatrale si è
ha dedicato del tempo a Leinterrotta con 10 spettacoli
gnago - ha esordito il sindada recuperare - ha concluso
co di Legnago, Graziano Loil presidente Gomiero -. Ora
renzetti, inaugurando lo
ripartiamo con uno dei più
spettacolo -. Speriamo che
grandi narratori della filmoquesta occasione ecceziografia italiana».

Il regista Pupi Avati
ospite del Teatro Salieri
ha fatto da “padrino”
alla prossima edizione
del Festival della Fiaba
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SPECIALE “BARDOLINO CON GUSTO”

Il meglio della tradizione
enogastronomica
del lago di Garda
all’1 al 4 ottobre
il meglio della
tradizione enogastronomica del Lago
di Garda lo trovate a
Bardolino con Gusto.
Parco Carrara Bottagisio e Lungolago Cornicello saranno il palcoscenico di questo nuovo
appuntamento,
uno
scenario meraviglioso e
unico in cui poter pranzare o cenare, degustare vino Bardolino e
Chiaretto e godersi
musica live.
La manifestazione, a cui
si potrà accedere solo su
prenotazione acquistando
il biglietto di ingresso, ospiterà 16 point dedicati alla
gastronomia locale con altrettanti menù in una location esclusiva di Bardolino,
più di 60 etichette vinicole
e numerosi appuntamenti
live: «Nel rispetto delle regole e mettendo in atto
tutte le precauzioni sanitarie del caso, rimettiamo
Bardolino al centro dell’attenzione - ha commentato
il sindaco Lauro Sabaini - e
diamo un segnale importante non solo di ripartenza, ma anche di poter modulare
l’offerta
di
manifestazioni su un target
diverso da quello a cui eravamo abituati, ponendo più
l’attenzione sulla qualità
che sulla quantità di visitatori che il paese può sostenere».
Organizzato dalla Fondazione Bardolino Top in
collaborazione con il Comune di Bardolino, Bardolino con Gusto prevede una
capienza massima di 1000
persone per ogni fascia
oraria. Si potrà entrare all’interno della zona riservata dalle 11 e rimanere fino
alle 16 e poi dalle 18 e fino
alle 23, acquistando il biglietto sui canali online

D

Dall’1 al 4 ottobre
un nuovo evento
a Bardolino dedicato
ai piatti tipici,
al vino e alla musica

www.eventbrite.it
o
www.bardolinotop.it. Il costo del ticket, di 7 euro,
prevede l’ingresso all’evento, musica live, bicchiere da
degustazione in vetro e tasca porta bicchiere e saranno garantiti posti a sedere
e tavoli per tutti i partecipanti, assicurando anche la

Ogni partecipante verrà
termo scansionato all’ingresso, saranno previsti
due diversi accessi per l’entrata e l’uscita, saranno posizionati numerosi punti di
disinfezione delle mani, così
come verranno sanificati
tavoli e panche ad ogni
cambio turno: «Sarà sicura-

distanza di sicurezza. E tutto questo in riva al Lago di
Garda: «Indubbiamente organizzare eventi in questo
periodo è molto complicato, ma dall’altra parte non è
nemmeno impossibile - ha
spiegato il presidente della
Fondazione Bardolino Top,
Ivan De Beni - In ogni caso
dare la possibilità alle nostre strutture ricettive di
allungare questa stagione
difficile è un nostro dovere
e dobbiamo cercare di farlo
attraverso questi eventi
che possono essere di
grande appeal per il turista
e che comunque possono
essere facilmente controllati e messi in sicurezza».

mente un modo diverso di
vivere l’esperienza enogastronomica bardolinese di
piazza - ha proseguito Ivan
De Beni - ma questa diversità è anche un arricchimento dell’offerta di intrattenimento che possiamo
garantire, coniugando sicurezza e attività all’aria aperta».
Tra i piatti che si potranno degustare all’interno di
Bardolino con Gusto non
mancheranno pietanze a
base di pesce di lago, prodotti della tradizione veronese e altre decine di proposte legate al territorio. Il
tutto accompagnato dal vino rosso Bardolino doc o il

GIUDA ALL’EVENTO

Pranzare, cenare, degustare e divertirsi
con la musica live ad ingresso solo
su prenotazione con prevendita online

ardolino con Gusto è l’appuntamento che ti
permette di pranzare, cenare, degustare il
vino Bardolino e divertirti con la musica live nel meraviglioso scenario di Parco Carrara
Bottagisio, direttamente in riva al Lago di Garda.
A disposizione all’interno dell’area 17 menù diversi
curati dalle associazioni bardolinesi, 1000 posti a sedere,
30 etichette vinicole e ad ogni turno uno spettacolo musicale live sul palco per accontentare anche i palati più
raffinati e divertirsi mangiando a ritmo di musica. L’ingresso alla manifestazione sarà a numero chiuso per ogni
turno (pranzo dalle 11 alle 16 - cena dalle 18 alle 23). Il biglietto comprende ingresso alla manifestazione, bicchiere da degustazione e tracolla portabicchiere. Si potrà accedere all’evento solo su prenotazione e con il bicchiere
e portabicchiere della manifestazione. Biglietti e informazioni: www.bardolinotop.it
PROGRAMMA MUSICALE:
Giovedì 1° ottobre
ore 13.30 - Tell me Wine - Lounge e pop rock al
femminile
Ore 20.30 - Effetti Acustici - Il meglio del rock internazionale in versione acustica
Venerdì 2 ottobre
Ore 13.30 - Ale Fusco 4et - Tutto il grande swing
made in Italy
Ore 20.30 - The Cherrypickers - La band che trasforma i più grandi successi del rock e pop internazionale con le sonorità tipiche dello swing e del jazz
Sabato 3 ottobre
Ore 13.30 - EveQuartett - Niente effetti o elettronica, un quartetto d’archi che omaggia con delle trascrizioni i grandi che han segnato la storia del rock
Ore 20.30 - Castadiva - Il pop internazionale diventa
elegante ed ammiccante, uno spettacolo da gustare
con le orecchie ma anche con gli occhi
Domenica 4 ottobre
Ore 12 - Liquid Project & AL-B.Band - Il pranzo
della domenica accompagnato dalle cover del rock e
del pop internazionale riarrangiate in chiave unplugged
Ore 20.30 - Swing Cooking Show - Metti sul palco
musicisti e chef e aspetta che l’alchimia si trasformi in
uno spettacolo unico nel suo genere

B

Chiaretto di Bardolino:
«L’offerta musicale sarà
all’altezza della location ha spiegato Carlotta Bonuzzi, consigliere comunale
con delega alle manifestazioni - per cui pranzare o
cenare in riva al lago sarà

ancora più coinvolgente
grazie alle performance di
artisti sul palco originali e
di alto livello».
Appuntamento, dunque,
dall’1 al 4 ottobre a Bardolino. Info ticket e prevendita
su www.bardolinotop.it.
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22 sport
Calcio

Perna, il regista della difesa

L

a sua classe e la sua
padronanza nel dirigere la difesa si erano
già viste nelle partitelle
amichevoli. E che fosse e
sia un cavallo di razza, nonostante l’età (39 anni), è
fuor di dubbio. Ora è ufficiale. Il difensore, ex Modena, Armando Perna e il
Legnago hanno unito i loro destini. E oltre a Perna
la squadra di mister Bagatti potrà contare anche sugli arrivi degli attaccanti
Alex Rolfini (Fano) e Francesco Grandolfo (Sambenedettese).
I nuovi innesti sono già
da qualche tempo a disposizione di mister Massimo
Bagatti.
«Sono aggregati con noi
da inizio preparazione ha detto il direttore generale,Mario Pretto, durante

Gli altri arrivi

Alex Rolfini
Ventiquattro anni, punta
centrale, dopo una stagione
al Fano arriva dal Carpi

Francesco Grandolfo
Ventott’anni, punta centrale
sinistro. Arriva dalla
Sambenedettese. Ha
giocato anche nella Virtus

Quando mi ha chiamato
Bagatti mi ha parlato
di una società serissima,
dicendomi che era
l’ambiente giusto
Io non c’ho pensato
due volte a venire
la presentazione ufficiale
dei giocatori -. Abbiamo
avuto una sintonia immediata nell’approcciarci, e
questo ha portato a buon
fine un accordo. L’accordo
biennale con entrambi sta
a dimostrare la volontà
della società di affrontare

Il dg Pretto strappa un biennale
all’ex capitano del Modena. Con lui
il terzino Ricciardi. A disposizione
del Legnago anche gli attaccanti
Rolfini, Grandolfo e Sgarbi
questa prima esperienza
in Lega Pro, con un’idea
anche di continuità. Credo
sia serio per tutti, per la
società, per i giocatori, che
qui si vuole portare avanti
un progetto insieme, in
maniera convinta».
«Il mio sogno fin da
bambino l’ho fatto diven-

Acrobazia aerea

Andrea Pesenato
è per la seconda
volta il Signore
del cielo

Il pilota acrobatico Andrea Pesenato

tare il mio lavoro, e credo
che cosa più bella non mi
potesse capitare - ha detto
Armando Perna -. E ancora oggi se sono qui, alla
mia età, è perché mi diverto ad arrivare al campo e
allenarmi, non mi pesa,
anzi è una gioia e quindi
credo che questo possa es-

Lorenzo Sgarbi
Diciannove anni, di Bolzano,
punta centrale. Arriva
in prestito dalla Primavera
del Napoli

sere una cosa importante
da mettere a disposizione
della società ma soprattutto dei miei compagni.
Quando mi ha chiamato
Bagatti, mister che conoscevo, mi ha parlato di una
società serissima, dicendomi che era l’ambiente
giusto, e io non c’ho pensato due volte. Sui due anni di contratto sono rimasto anche un po’ sbalordito, ma è un segnale che dà
la società a un progetto
che vuol iniziare e cercare
di far durare il più a lungo
possibile, dando continuità a qualcosa di bello».
Anche Rolfini è stato
sulla stessa lunghezza
d’onda: «È un onore essere qui a Legnago - ha aggiunto il giocatore -ringrazio la società e il mister,
che mi ha voluto fortemente. Sono felice del
progetto, anch’io ho firmato per due anni e questo, da parte della club, è
un gesto di grande fiducia
nei miei confronti, spero
di ricambiare in fretta.
Adesso dobbiamo solo iniziare, ne abbiamo tanta
voglia tutti».
Tanta voglia di iniziare
anche da parte dell’altro
arrivato nel reparto d’attacco Francesco Grandolfo, classe ‘92, barese,
formato nella Pro Inter e,
quindi, nel settore Giovanile del Bari. Dopo il debutto in Serie A, ha vestito
diverse maglie importanti,
segnalandosi soprattutto
nella stagione 2014-’15 alla Correggese, allora allenata da Massimo Bagatti,
segnando 22 reti in 38 partite.
In prestito poi, arrivano, dalla Primavera del
Napoli la punta centrale
Lorenzo Sgarbi (19 anni) e
dall’Ascoli, il terzino destro Manuel Ricciardi.

Manuel Ricciardi
Vent’anni, di Roma, terzino
destro. Arriva in prestito
dalla Primavera dell’Ascoli

I

l Signore del cielo centra il bis. Proprio così,
perché il pilota di Legnago Andrea Pesenato lo
scorso 6 settembre a Lucca
si è aggiudicato per la seconda volta la fascia di
campione italiano di acrobazia aerea a motore. Dopo la vittoria dello scorso
anno, dunque, Pesenato è
tornato sul gradino più alto
del podio.Nella categoria
avanzata, con la vittoria di
entrambi gli appuntamenti, quello di luglio a Lugo di
Romagna e quello del 4 - 6
settembre a Lucca, ha infatti conquistato il titolo di
campione italiano di acrobazia aereacon una media
di voti davvero notevole.
Pesenato, 45 anni, si allena all’aeroporto di Legnago ed è ormai famoso
in tutta Italia grazie alla
partecipazione ai più importanti air show nazionali
degli ultimi anni.
Originario di di San Zenone di Minerbe, sin da
bambino sognava di volare
e oggi è uno dei rappresentanti dell’acrobazia italiana. Pesenato ha all’attivo

Legnaghese,
ma originario
di Minerbe
si è di nuovo
laureato
campione
italiano

oltre 2.000 ore di volo in
Aviazione Generale e più
di 700 nella disciplina del
volo da diporto sportivo.
Dopo aver vinto il Campionato italiano nel 2011
(categoria
Intermedia)
l’anno scorso il pilota veronese è tornato a gareggiare
e, grazie al primo posto al
Trofeo Crippa di Lugo e al
secondo piazzamento nella competizione di Lucca,
si è aggiudicato il titolo di
Campione Italiano di acrobazia aerea a motore nella

categoria Avanzata. Pochi
giorni fa ha conquistato
nuovamente il titolo italiano.
Tra i suoi obiettivi ora
c’è quello di partecipare al
prossimo campionato del
mondo e di riportare l’Italia dell’acrobazia aerea ad
alti livelli, trasmettendo
anche ai più giovani la passione per uno sport che
spesso viene considerato a
torto elitario e che invece
merita di essere conosciuto
e praticato.

Il Caso

«Lo assicuro,
la Serie C
in campo
il 27 settembre»

O

ltre al problema
Covid, mancava il
pasticciaccio della Figc. Un pastrocchio
che ha rischiato di far
slittare l’avvio della stagione di Serie C. Con
l’Assocalciatori che minaccia lo sciopero contro il limite delle liste
bloccate di 22 giocatori
impiegabili in campionato.
Cosa è successo è presto detto. La Procura federale della Federcalcio ha allungato a
dismisura i tempi per la
sentenza definitiva d’appello sulla presunta
combine fra Bitonto e Picerno. Un errore procedurale che ha già causato il blocco della
compilazione dei tre gironi della serie C e la
conseguente formulazione dei rispettivi calendari. Subito era stato
deciso che il calcio d’inizio del campionato doveva essere il 27 settembre, con la compilazione
dei calendari in diretta
televisiva, ma si è dovuto
attendere la sentenza
definitiva della giustizia
sportiva sul processo
che riguarda la presunta
combine fra Bitonto e Picerno. Pronunciamento
arrivato l’11 settembre
che ha confermato la
sentenza di primo grado
del Tribunale Federale
Nazionale che ha tolto la
Serie C sia al Bitonto (penalizzato di 5 punti con
relativa perdita della
promozione in Serie C
nello scorso campionato) sia al Picerno retrocesso all'ultimo posto
del campionato di Serie
C. Promosso per il momento il Foggia.
Sulla questione intanto è intervenuto il presidente della Lega Pro
Francesco Ghirelli (nella
foto).
«Il campionato - ha
detto - inizierà come stabilito il 27 settembre.
Nessun rinvio, nessuna
strana idea in tal senso.
Si comincerà come detto
da tempo. Occorre attendere un altro po’ e poi
si proseguirà in tal senso
alla stesura dei gironi e
ai calendari. Io spero di
poterli avere abbastanza
celermente».

