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Sanità in crisi Le Feste dell’Estate
Da Boschi Sant’Anna a Cherubine  
di Cerea a Nogara le sagre e gli eventi  
cultural-musicali da non perdere

È l’estate della vo-
glia del ritorno alla 
normalità dopo 

due anni di Covid. Con 
tante sagre, feste ed 
eventi cultural-musica-
li a riempire le serate 
della Pianura Veronese. 
Tra gli appuntamenti 
da non perdere, sicura-
mente la Festa del Ca-
vallo a Cherubine di Ce-
rea che si terrà dal 25 al 
28 agosto e dal 1° al 4 
settembre, arrivata alla 
43° edizione. Quest’anno, domenica 4 settembre, vedrà sfi-
lare anche la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. 

Si continua con la tradizionale Sagra del Carmelo a No-
gara dal 15 al 19 luglio, organizzata alla Pro Loco con il pa-
trocinio del Comune, e che al suo interno, da alcuni anni, 
accoglie “Il Giardino delle Bionde”, evento dedicato alla 
degustazione di birre con musica per giovani nel parco di 
Villa Raimondi. Per arrivare alla cinque giorni della Sagra e 
Fiera di Boschi Sant’Anna, arrivata quest’anno alla 314. edi-
zione che si terrà da venerdì 29 luglio a martedì 2 agosto.
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Da Legnago a Minerbe 
migliaia di cittadini 
senza medico di base

di Martina Danieli            PAGINE 2/3

Bevilacqua Terrazzo, Minerbe ma 
anche Legnago, Castagnaro, Bo-
navigo e Roverchiara presto sa-

ranno senza medici di base. È l’allarme 
lanciato dagli stessi dottori che hanno 
visto aumentare esponenzialmente le 
richieste di presa in carico dei pazienti 
dai paesi limitrofi; e contemporanea-
mente si movimentano anche i pazien-
ti legnaghesi che chiedono la riasse-
gnazione appena subodorano il 
pensionamento del loro medico. Un’e-
mergenza che conoscerà un picco tra 
agosto e settembre quando si prevede 
un boom di pensionamenti in Veneto 
di medici di base. 

 «Tra quattro o cinque mesi ci saran-
no dai 5 ai 6 mila legnaghesi che proba-

bilmente rimarranno senza medico -
riassume il dottor Angelo Guarino che 
è anche consigliere comunale a Legna-
go -. Non dimentichiamoci che ogni 
paziente porta con sè un carico di bu-
rocrazia che a questi livelli e con questi 
numeri non è più possibile gestire». 

Per il sindacato dei medici di base, 
rappresentato a livello provinciale dal 
dottor Giulio Rigon e a livello locale dal 
fiduciario dottor Efrem Ferro, questa è 
una tragedia annunciata da almeno 15 
anni. «È mancata la programmazione 
adeguata dall’alto - dichiara il dottor 
Ferro -. Ora le risorse per assumere 
medici ci sarebbero e parliamo anche 
di fondi del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. C’è bisogno di più Aggre-

gazioni funzionali di medici sul territo-
rio, ad esempio a Legnago».  

«È il Ministero che doveva pensarci 
e non ha programmato - replica il sin-
daco Graziano Lorenzetti - Quanto 
all’Aft aspetto sempre che i medici le-
gnaghesi si accordino e mi presentino 
un progetto condiviso con numeri, dati 
e necessità reali».

Il dottor Efrem Ferro Esibizione alla Festa del Cavallo
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Economia

Il Codipa di Verona sperimenta 
a livello nazionale il fondo Agricat 

che copre i danni della siccità

Lucio Fedrigo, direttore del Codipa di Verona
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Cultura

L’attore legnaghese Brandi 
si racconta prima del debutto 
il 31 luglio col suo monologo

Francesco Brandi

di Martina Danieli PAGINA 4

Legnago

Maggioranza e opposizione 
litigano anche sul progetto 

della giostra inclusiva al parco



FONDO FITOPATIE
Da quest’anno è possibile sottoscrivere, con contributo pubblico, 

un Fondo Fitopatie a difesa di tutte le principali colture vegetali  
Per ulteriori informazioni contatta: 

CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229 • CO.DI.P.A. COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714

CO.DI.P.A., Consorzio Difesa Produzioni Agricole, supporta le aziende 
agricole presenti su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione 
consulenti tecnici in grado di assistere il Socio anche in campo. 
L’obiettivo: migliorare il sistema che regola il mondo assicurativo agricolo 
legato alle calamità naturali. 

CO.DI.P.A. allo scopo di offrire alle imprese nuovi strumenti di gestione 
del rischio, ha costituito Gestifondo Impresa, un Soggetto che gestisce 
Fondi Mutualistici con sede a Verona. Ha ottenuto il riconoscimento di due 
Fondi, IST Latte e Fondo Fitopatie.

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA 

www.codipa.it |F | d

Le sedi CO.DI.P.A.:  
> Sede principale:
Verona
Stradone Porta Palio 8
 
> Uf ficio territoriale:
Colognola ai Colli
Via Colomba, 60
Punto di riferimento
per l’Est Veronese, è aperto
al pubblico tutte le mattine
dal martedì al venerdì
e su appuntamento
nei pomeriggi di martedì,
mercoledì e giovedì

«Soltanto nel Distretto 4 
(ex Ulss 22 di Bussolengo) 
le strutture private 
(1.791.190 prestazioni spe-
cialistiche erogate tra di-
cembre 2020 e novembre 
2021 pari al 21,58% del to-
tale) si mangiano quasi 
metà della torta: 81,4 mi-
lioni di euro fatturati tra 
dicembre 2020 e novem-
bre 2021, pari al 46,63% del 
totale fatturato in tutta 
l’Ulss 9. Qui una prestazio-
ne erogata dal privato vale 
in media 45,47 euro, più 
del doppio rispetto alla 
media in tutta l’Ulss 9 che 
è di appena 20 euro circa 
per prestazione», avverte il 
sindacalista. 

Il fatto che le parti più 
redditizie della sanità sia-
no diventate appannaggio 

del privato ha un peso 
enorme anche nell’orien-
tare le carriere dei medici 
che sempre meno scelgo-
no di impegnarsi nel pub-
blico dove vengono pagati 
di meno, lavorano di più e 
in condizioni di gran lunga 
peggiori. 

«Dai responsabili della 
sanità locale vorremmo 
sentir parlare di come si ri-
sale questa china, come si 
rilancia la sanità pubblica. 
Vorremmo che la sanità 
tornasse ad essere consi-
derata un investimento e 
non un costo - conclude 
Filice -. Le opportunità 
non mancano: la giunta re-
gionale ha già autorizzato 
su Verona la spesa di circa 
98 milioni di euro del Pnrr 
per la costituzione di 15 
Case della Comunità, 8 
Ospedali di Comunità, 10 
Centrali Operative Territo-
riali, l’ammodernamento 
del parco tecnologico e di-
gitale degli ospedali. Ma 
senza personale il nuovo 
modello di sanità territo-
riale disegnato dal Pnrr è 
destinato a rimanere un 
guscio vuoto, oppure l’en-
nesimo affare consegnato 
alla sanità privata».

Adriano Filice dello Spi-Cgil

Il dottor Angelo GuarinoIl sindacalista Giulio RigonEfrem Ferro, medico di base

Filice (Spi Cgil): «Il calo di medici 
nell’Ulss 9 si protrae ormai da anni»

«Leggiamo con stu-
pore e perplessità 
le dichiarazioni 

del direttore generale 
dell’Ulss 9, Pietro Girardi, 
in merito alla carenza di 
medici di base e al proble-
ma delle liste di attesa. Le 
criticità che il Covid ha re-
so ineludibili, non nasco-
no dalla pandemia, sono 
piuttosto il risultato di anni 
e anni di blocco delle as-
sunzioni, diminuzione 
delle risorse, delega al pri-
vato. Da chi ha il compito 
di programmare a lungo 
termine i servizi sanitari 
sul territorio non ci atten-
diamo nulla di meno che 
una piena assunzione di 
responsabilità rispetto ad 
una situazione che è ormai 
diventata insostenibile». 

La presa di posizione è 
di Adriano Filice, segreta-
rio generale dello Spi Cgil 
Verona, il sindacato dei 
pensionati, che accusa: 
«La situazione dei Medici 
di Medicina Generale è co-
nosciuta da tempo: gli 
stessi rapporti dell’Ulss 9 
indicano che i dottori di fa-
miglia erano 601 nel 2015, 
sono scesi a 580 nel 2017 e 
poi ancora a 548 nel 2021. 
Quanto alle prestazioni 

specialistiche, il problema 
è più complesso delle 
“prescrizioni facili” di cui i 
medici di base vengono 
spesso accusati. C’è da 
considerare anche l’enor-
me squilibrio tra sanità 
pubblica e privato accredi-
tato. Lo stesso Piano delle 
Performance 2022-2024 
dell’Ulss 9 nota infatti che 
“Le strutture private ero-
gano meno prestazioni di 
quelle pubbliche (solo il 
33% del totale), ma per un 
valore tariffato superiore 
(57% del totale)”». 

Il sindacato pensionati: «Nel 2015 erano 601, scesi a 580 nel 2017 e a 548 nel 2021 tra tagli e blocco delle assunzioni»
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L’EMERGENZA MEDICI DI BASE

Stupiscono le dichiarazioni 
del direttore generale 
Da chi ha il compito 
di programmare i servizi 
sanitari ci aspetteremo 
di sentire parlare di come 
si risale questa china anche  
sul tema delle liste d’attesa

Adriano Filice

Ogni nuovo paziente porta  
con sé un carico burocratico  
che non è più possibile gestire 
Il problema si sapeva ma è 
mancata la programmazione 
L’unica soluzione è la nascita 
anche a Legnago di un’Aft, 
un’aggregazione dei medici

Bevilacqua Terrazzo, 
Minerbe, ma anche 
Legnago, Castagnaro, 

Bonavigo e Roverchiara pre-
sto saranno senza medici di 
base. Questo l’allarme lan-
ciato dagli stessi dottori di 
Legnago che hanno visto au-
mentare esponenzialmente 
le richieste di presa in carico 
dei pazienti dai paesi limi-
trofi; e contemporaneamen-
te si movimentano anche i 
pazienti legnaghesi che 
chiedono la riassegnazione 
appena subodorano il pen-
sionamento imminente del 
loro medico curante. Un’e-
mergenza questa che cono-
scerà un picco tra agosto e 
settembre quando si preve-
de un calo ulteriore di medi-
ci di base dovuto al boom di 
pensionamenti in Veneto 
proprio in quel periodo. 

Ecco qualche dato: «Tra 
quattro o cinque mesi ci sa-
ranno dai 5 ai 6 mila legna-
ghesi che probabilmente ri-
marranno senza medico di 
base e noi siamo già subissa-
ti dai nuovi pazienti prove-
nienti dai paesi del circon-
dario - riassume per tutti il 
dottor Angelo Guarino che, 
essendo anche consigliere 

comunale a Legnago, fa un 
po’ da capofila dei medici di 
base -. Non dimentichiamo-
ci che ogni paziente porta 
con sè un carico di burocra-
zia che a questi livelli e con 
questi numeri non è più pos-
sibile gestire. La mole di la-
voro per i pochi medici di 
base rimasti già ora sta di-
ventando insostenibile». 

Parlando con alcuni altri 
medici attivi sul territorio le-
gnaghese pare che si stia 
diffondendo oltretutto il 
malcostume per cui alcuni 
colleghi di rifiutarsi di pren-
dere in carico pazienti an-
ziani, e quindi più proble-
matici e difficili da seguire, 
in arrivo proprio tra le fila di 

questi “esodati”, privi di me-
dico di base nei Comuni vici-
cini. 

Anche il dottor Efrem Fer-
ro, fiduciario della Fimmg 
(Federazione Italiana medi-
ci di medicina generale, il 
sindacato dei medici di ba-
se) conferma lo stato di pre 
allarme: «Qui a Legnago sia-
mo invasi giornalmente da 
cittadini di paesi limitrofi 
che chiedono di essere presi 
in carico. Queste persone, in 
maggioranza anziani, dimo-
strano un senso di profondo 
disorientamento perché 
vengono da realtà dove sono 
stati costretti a cambiare an-
che tre medici in 2 anni. La 
prima cosa che ci chiedono è 
“Ma lei dottore rimane? O ha 
un incarico provvisorio? Do-
vrò cambiare medico un’al-
tra volta?”».  

Questa situazione si viene 
a creare, come confermano 
più fonti, innanzitutto per la 
mancata programmazione 
nelle assunzioni di giovani 
medici, nell’apertura e au-
mento dei posti a medicina o 
comunque nelle specializza-
zioni, una programmazione 
nazionale, ma soprattutto, 
pare, della Regione e quindi 
dell’Ulss di riferimento.  

Per il sindacato dei medi-
ci di base rappresentato a li-

vello provinciale dal segreta-
rio dottor Giulio Rigon e a li-
vello locale dal fiduciario 
dottor Ferro la situazione è 
proprio quella descritta, ma 
soprattutto entrambi rimar-
cano il fatto che si tratta di 
una tragedia annunciata da 
almeno 15 anni. Da allora, 
infatti, si conoscevano i nu-
meri dei medici che sareb-
bero andati in pensione con 
un effetto “bolla” che avreb-
be dovuto esplodere (con 
mancanza conseguente di 
coperture) proprio negli an-
ni tra il 2018 e il 2019. Parlia-
mo dei medici assunti in 
gran numero dopo la legge 
833 del 1978 (che mandò in 
pensione la figura del medi-

co condotto) e che presumi-
bilmente, avendo tra i 27 e 30 
anni allora, avrebbero dovu-
to essere pensionati negli 
anni che stiamo attraversan-
do. 

«Era un calcolo che si po-
teva fare “con le dita”, ma c’è 
stata una falla 15 anni fa: è 
mancata la programmazio-
ne adeguata dall’alto - di-
chiara il dottor Ferro -. Ora le 
risorse per assumere medici 
ci sarebbero e parliamo an-
che di fondi del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza; 
in più dal Ministero e dalla 
Regione dovrebbero arrivare 
delle direttive per rinnovare 
la Medicina generale. C’è bi-
sogno di più Aggregazioni 
funzionali di medici sul ter-
ritorio (Aft), poli di medicina 
di comunità per aumentare 
la copertura oraria e riuscire 
a superare il carico burocra-
tico aggiuntivo a paziente 
con personale di segreteria 
che lavori per più medici. 
Queste aggregazioni potreb-
bero essere rinnovate e co-
struite anche laddove non ci 
sono, ad esempio su Legna-
go - spiega il dottor Ferro -. 
Soltanto che in questi mesi ci 
troviamo in una fase di lim-
bo. Esistono già decreti e di-
rettive da Roma, sono pronti 
dei progetti per rinnovare la 

sanità territoriale; i fondi da 
sbloccare sono quelli del 
Pnrr, ma ad oggi mancano 
gli accordi tra Stato e Regioni 
da cui partirà la pianificazio-
ne degli interventi mirati. 
Ecco perché i medici e le 
Ulss resistono e non prendo-
no ancora iniziative partico-
lari. Questi accordi dovreb-
bero essere raggiunti tra 
settembre e ottobre, quindi 
dovremo aspettare l’autun-
no per iniziare a vedere mes-
se in campo soluzioni e stra-
tegie tangibili a fronte di 
questa emergenza». 

Intanto, la Regione corre 
ai ripari con misure tampo-
ne che spesso gravano sui 
medici già in servizio: l’au-

mento dei posti di specializ-
zazione per la medicina ge-
nerale; l’aumento del massi-
male dei pazienti per 
medico che (su base volon-
taria e con un discreto au-
mento di stipendio) passa da 
1500 a un tetto di 1800 pa-
zienti con tutte le difficoltà 
burocratiche conseguenti; e 
poi c’è il ricorso all’esiguo 
manipolo degli specializ-
zandi, che possono già pren-
dere in carico dei pazienti, 
ma non più di ottocento a te-
sta. Altra strategia per argi-
nare l’emergenza è il ricorso 
a medici con altre specializ-
zazioni cui l’Ulss propone 
incarichi provvisori in am-
bulatori di Medicina genera-
le, sempre con un tetto mas-
simo di 800 pazienti e 
contratti che si fermano a un 
anno (salvo proroghe). 

Il dottor Guarino torna 
con forza sulla soluzione del 
problema a Legnago, invo-
cando l’intervento dell’am-
ministrazione comunale:  

«Con la riduzione del nu-
mero dei medici solo l’unio-
ne può fare la forza. Gli “one 
man show” del medico tut-
tofare non possono reggere; 
pensare ad un’Aft qui a Le-
gnago è l’unica via. Vorrem-
mo che l’amministrazione ci 
mettesse a disposizione un 
edificio dei tanti dismessi. 
Qui potrebbe trovare posto 
anche del personale ausilia-
rio che possa svolgere degli 
esami in loco con i macchi-
nari adeguati almeno per lo 
screening di base, ma so-
prattutto si snellirebbero le 
operazioni burocratiche e di 
segreteria che pesano sul la-
voro dei medici». 

Un tema di cui a Legnago 
si discute da anni. Ma anche 
stavolta è secca la replica del 
sindaco Graziano Lorenzet-
ti: «È il Ministero che doveva 
pensarci e non ha program-
mato con lungimiranza an-
cora quindici anni fa. Così, 
siamo costretti a vedere i no-
stri giovani medici perfetta-
mente formati andare ad in-
grossare le fila della fuga dei 
cervelli mentre qui si rimane 
con gli ambulatori scoperti. 
L’autonomia regionale in 
materia sanitaria avrebbe 
permesso al Veneto, che ha 
due eccellenti poli universi-
tari di medicina, di program-
mare meglio e far fronte al 
disastro, ma dipendiamo 
dalle scelte di Roma. Quanto 
all’Aft aspetto sempre che i 
medici legnaghesi si parlino, 
si accordino e mi presentino 
un progetto condiviso con 
numeri, dati e necessità rea-
li. Di edifici da mettere a di-
sposizione ne avrei già indi-
viduati due uno a destra e 
uno a sinistra Adige».

MARTINA DANIELI 

Mezza Pianura Veronese 
non ha più il suo dottore
L’allarme da Guarino come da Ferro, o dal segretario del sindacato Rigon: «Sono senza assistenza Minerbe,  
Bevilacqua e Terrazzo e presto anche Castagnaro, Bonavigo e Roverchiara. E pure 5-6 mila legnaghesi»
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Il Centro Educativo
per l’Integrazione 

Scolastica e Sociale “Ac-
cavolante” festeggia la 
fine dell’anno scolastico 
con una donazione di 
trenta tablet, regalati 
dal titolare della pizze-
ria “Antico Casale” di 
San Pietro di Morubio, 
Mattia Bezzetto. 
I tablet verranno utiliz-
zati per le attività con 
gli alunni che frequen-
tano il centro. “Accavo-
lante”, servizio dell’U-
nità operativa “Disabi-
lità Non Autosufficien-
za” del Distretto 3 
dell’Ulss 9 Scaligera, ac-
creditato e affidato alla 
Fondazione Gobetti di 
San Pietro di Morubio e 
gestito operativamente 
dalla Cooperativa Em-
manuel. 
Alla cerimonia di con-
segna, che si è svolta lo 
scorso 1° luglio, erano 
presenti il sindaco di 
San Pietro di Morubio, 
Corrado Vincenzi, l’as-
sessore alle politiche 
sociali, Giorgio Mala-
spina, il direttore del-
l’Unità operativa, Luisa 
Andreetta, il coordina-
tore sociale del Distret-
to 3, Nicoletta Chiave-
gato, il presidente della 
Cooperativa Emma-
nuel, Stefano Fiorini, e 
quello della Fondazione 
Gobetti, Tomas Chiara-
monte. 
La finalità del centro 
consiste nella promo-
zione delle relazioni 
esistenti tra le persone 
con disabilità e i conte-
sti di vita attraverso un 
lavoro integrato tra 
scuola, servizi socio sa-
nitari, famiglia e comu-
nità. Attraverso l’equipe 
composta da un coordi-
natore psicologo, un 
educatore professionale 
e psicomotricista, coa-
diuvati da operatori so-
cio sanitari, il centro of-
fre valutazioni psicope-
dagogiche, elaborazio-
ne dei progetti educativi 
individualizzati per 
ogni allievo, interventi 
psicopedagogici ed 
educativo-abilitativi, at-
tività psicomotoria e 
nell’area delle autono-
mie personali e sociali, 
consulenza alla scuola, 
consulenza e sostegno 
alle famiglie, percorsi di 
informazione e forma-
zione per i genitori, atti-
vità socio-ricreative-
espressive, attività oc-
cupazionali e di labora-
torio, vitto e trasporto.

Sociale

Donati 30 tablet 
per gli alunni 

del centro  
“Accavolante”

La “giostrina” inclusiva 
da installare a Casette 
scatena il confronto 

politico sulla paternità del 
progetto tra maggioranza e 
minoranza. È accaduto du-
rante il consiglio comunale 
del 29 giugno con l’assem-
blea che è riuscita a divider-
si e a litigare anche su un 
tema apparentemente più 
che inclusivo (e il termine 
non è scelto a caso): si tratta 
dell’installazione al parco 
di Casette di una “giostrina” 
pensata per i ragazzi con di-
sabilità. 

Il progetto, sollecitato 
negli ultimi due anni dalla 
consigliera Stella Bonini e 
messo in opera dall’asses-
sore Luca Falamischia, do-
po che a suo tempo era sta-
to approvato all’unanimità 
dall’assemblea, è arrivato 
finalmente a esecuzione. La 
minoranza in consiglio co-
munale ne ha rivendicato 
con un ordine del giorno la 
paternità e ha chiesto per 
questo che si faccia un’i-
naugurazione ufficiale. E 
ovviamente di parteciparvi. 
Non solo, ha “intimato” di 
essere coinvolta in succes-
sive iniziative affini da parte 
dell’amministrazione.  

Perché qualcuno do-
vrebbe essere in disaccor-
do? Dovrebbe opporsi? Ma 
anche quella che sembrava, 
a detta anche del presiden-
te del consiglio Paolo Lon-
ghi, una votazione destina-
ta a passare liscia e senza 
troppo impiego di tempo, si 
è trasformata subito in ter-
reno di scontro politico e di 
metodo. Ciascuna delle 
parti ha puntato il dito ora 
contro chi «pensa a metter 
bandierine più che al bene 
della città», come ha chio-
sato Loris Bisighin contro la 
minoranza; ora contro chi 
«deve riconoscere con one-
stà intellettuale la paternità 
delle iniziative», così la con-
sigliera Luigina Zappon a 
difesa dell’operato di Stella 
Bonini. O chi come il vice-
sindaco Roberto Danieli si è 
stupito che «ci sia bisogno 
di un ordine del giorno per 
sollecitare le inaugurazioni: 
di opere ne abbiamo com-
pletate tante, forse non ab-
biamo fatto abbastanza 
inaugurazioni, pecchiamo 
nel taglio dei nastri? Può 
darsi, ci adegueremo. Ma la 
minoranza può partecipare 
quando e come vuole, non 
c’è bisogno che ce lo chieda 
con un ordine del giorni in 
consiglio».  

Si è così arrivati a tirare 
in ballo l’amministrazione 
precedente che pare non 
fosse così sollecita ai ringra-
ziamenti e non facesse mai 
inviti formali alle inaugura-
zioni. Segno che il tema è 
sentito ed ormai è diventato 
politico il fatto che strana-
mente sono intervenuti nel 
dibattito proprio tutti: Da-
nieli, Negri, Bisighin, 
Shahine, Tebon,Guarino, e 
la minoranza tutta. E ovvia-
mente Falamischia, l’ese-
cutore del progetto, che ha 
rivelato: «Apprezzo i toni 
pacati della consigliera Bo-
nini e ammetto che oltre ad 
avere un buon rapporto 
personale abbiamo lavora-
to molto bene insieme». 
Ovviamente, non è manca-
to l’intervento del sindaco 
Graziano Lorenzetti che, a 
proposito di bandiere e pa-

ternità, ha voluto ricordare 
che «l’idea di giostra inclu-
siva era presente nel pro-
gramma di insediamento 
della maggioranza. Ci ave-
vamo già pensato». 

«Sindaco, può anche 
darsi che il progetto ci fos-
se, ne prendiamo atto, ma 
diamo alla consigliera Bo-
nini il giusto merito di aver-
lo sollecitato e di averlo po-
sto come priorità all’atten-
zione del consiglio per mesi 
- ha subito ribattuto Diego 
Porfido -. Dai termini che 
usate per definire la “gio-
strina” e dal fatto che l’i-

naugurazione vi sembra su-
perflua, capiamo che pro-
babilmente le vostre prio-
rità sarebbero state e sono 
altre. Ma non sottovalutate 
l’impatto di azioni come 
questa che segnalano Le-
gnago come città inclusiva. 
E per una volta potremmo 
essere città capofila su que-
sto tema». 

Alla fine, come in una 
partita di volley il muro del-
la maggioranza tiene e l’or-
dine del giorno non passa. 
Niente inaugurazione e 
niente coinvolgimento del-
la minoranza. 

MARTINA DANIELI 

I banchi della giunta in consiglio comunale a Legnago

Scontro in consiglio comunale 
anche sulla giostra “inclusiva”

Finisce in un lungo 
litigio il dibattito aperto  
dalla richiesta 
dell’opposizione 
di riconoscere a Bonini  
la paternità del progetto



Consumo di carburante gamma Opel Astra (1/100 5,7-1,1; emissioni C02 (g/km): 130-0. Autonomia in modalità elettrica Opel Astra Plug-in Hybrid: 58-56 km. Valori omologati in base al ciclo ponderato WLTP, in base al i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 07/06/2022 e indicati sono a 

scopo comparativo. Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica e i valori di emissione di C02 possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura interna ed esterna, stile di gui-

da, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato.

VIENI A SCOPRIRLA IN CONCESSIONARIA

Al sociale i maggiori fondi 
per aiuti sul caro bollette 
e sostegni sulla disabilità

Nel bilancio del Co-
mune finalmente 
un posto di riguardo 

al sociale e aiuti per le bol-
lette ai cittadini. È quanto 
deciso nell’ultimo consi-
glio comunale del 29 giu-
gno dove sono state messe 
a votazione una serie di va-
riazioni di bilancio, espo-
ste come di consueto dal-
l’assessore Daniela De 
Grandis. Ciò che ha sor-
preso, ed ha riscontrato i 
favori anche della mino-
ranza, è che la voce più co-
spicua sia stata destinata al 
sociale: ben 1.466.000 euro 
per progetti di ambito ter-
ritoriale finanziati con fon-
di del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Questi 
fondi (6 linee di finanzia-
mento) prevedono anche 
la copertura di progetti per 
il comparto disabilità che 
saranno però delegati al-
l’Ulss 9. 

Degno di nota uno stan-
ziamento di 615.000 euro 
per venire incontro al caro 
bollette subìto da cittadini 
e famiglie in questi mesi; la 
cifra è stata ricavata, grazie 
ad una concessione statale, 
dal cosiddetto “Fondone 
Covid”, ovvero il fondo per 
le funzioni fondamentali. 

Spiccano poi le voci le-
gate alle opere pubbliche 
anche se in consiglio non 
viene citata la cifra totale 
stanziata. Questa quota 
comprende innanzitutto 
l’integrazione di risorse per 
progetti già finanziati. Ser-
vono più soldi soprattutto 
per gli aumentati costi del-
le materie prime in questa 
difficile congiuntura eco-
nomica. A beneficiare del 
rifinanziamento saranno i 
progetti per la bretella di 

nale di Polizia locale, già 
annunciata anche sulle pa-
gine di Primo Giornale dal-
l’assessore Luca Falami-
schia. Si tratterà di due 
funzionari di categoria “C” 
e uno di categoria “D”. 
Questo sarà uno degli step 
che porteranno presumi-
bilmente nel 2023 ad avere 
il terzo turno di Polizia lo-
cale. 

«Siamo felici che final-
mente, come chiediamo 
dall’inizio dell’emergenza 
pandemica, si stanzino ri-
sorse importanti per il so-
ciale, il comparto che più 
ha sofferto e più è stato tra-
scurato nei mesi e anni 
scorsi. Per questo non ci 
esprimeremo con un voto 
contrario ma con l’asten-
sione - ha affermato Diego 
Porfido per Legnago Futu-
ra dai banchi dell’opposi-
zione -. Certo ci aspettava-
mo stanziamenti più cor-
posi per la sicurezza, che 
ad oggi, con gli ultimi acca-
dimenti sotto gli occhi di 
tutti rimane il settore in ve-
ro stato di allarme».

di lavoro del Corridoio 
Mediterraneo. Le azioni 
messe in campo contri-
buiranno alla rimozione 
di importanti strozzature 
che ostacolano la navi-
gazione lungo il Sistema 
idroviario del Nord Ita-
lia, favorendo così un in-
cremento del traffico flu-
viale lungo il Corridoio 
Mediterraneo».  

Nel dettaglio, gli inter-
venti prevedono opere 
volte ad aumentare la lu-
ce sottoponte di due 
ponti stradali (Trecenta 
e Calà del Moro) e di un 
ponte ferroviario (Roso-
lina); ad aumentare la 
capacità e a garantire 
buone condizioni di na-
vigazione di un tratto 
della via navigabile in 
corrispondenza del pon-
te stradale Rantin; al po-
tenziamento della com-
ponentistica idraulica ed 
elettromeccanica di una 
delle chiuse della conca 
di Baricetta, al fine di ga-
rantirne la fruibilità; stu-
dio e progettazione di in-
frastrutture di accesso al 
ponte ferroviario Arquà 
Polesine per aumentare 
la luce sottoponte.

Pioggia di soldi dall’U-
nione europea sul Fis-

sero Tartaro Canal Bian-
co. La Commissione euro-
pea ha, infatti, approvato 
a fine giugno uno stanzia-
mento di 11 milioni di eu-
ro al progetto “Viewws”, 
presentato da Infrastrut-
ture Venete nell’ambito 
del Bando Cef Transport 
2021. Il progetto, il cui va-
lore è di circa 22 milioni di 
euro e per il quale il finan-
ziamento europeo è ap-
punto pari al 50%, mira a 
sbloccare le potenzialità 
di navigazione del sistema 
delle vie navigabili interne 
del Veneto attraverso il 
potenziamento di varie in-
frastrutture lungo due dei 
suoi tratti più importanti, 
il Fissero-Tartaro-Canal-
bianco-Po di Levante, che 
tocca Legnago, e il Po 
Brondolo. Gli interventi 
riguarderanno ponti stra-
dali Rantin a Loreo, Calà 
del Moro a Bagnolo di Po 
e Trecenta, e ferroviari Ro-
solina-Loreo e Arquà, la 
conca di Baricetta-Adria.  

«Questo contributo 
consentirà di potenziare e 
valorizzare la rete di vie 
navigabili della Regione -
ha sottolineato la vicepre-
sidente e assessore alle in-
frastrutture e trasporti del 
Veneto, Elisa De Berti -. 
Quello presentato da In-
frastrutture Venete è l’uni-
co progetto a livello nazio-
nale finanziato dalla Com-
missione Ue nel settore 
della navigazione interna 
e ha l’obiettivo di realizza-
re opere e studi specifici 
per l’adeguamento delle 
vie navigabili, seguendo 
così le strategie del Piano 

via Fratta e di via Giudici 
tra Casette e San Pietro e la 
riqualificazione di via Ros-
sini a Vangadizza.  

Le opere finanziate in-
vece ex novo sono le rampe 
di alaggio sul fiume Adige 
(125.000 euro); la sostitu-
zione dei giochi e giostrina 
nei parchi per 100.000 eu-
ro; nuovi punti di illumina-
zione (sempre per 100.000 
euro) e 95.000 euro saran-
no investiti per le quattro 

nuove rotatorie che mette-
ranno in sicurezza altret-
tanti incroci in zona indu-
striale. Saranno finanziati 
anche il secondo e terzo 
progetto del “bilancio par-
tecipativo”, ovvero il per-
corso personale e arredo 
del parco pubblico di Ter-
ranegra e i campetti poliva-
lenti di Canove e delle ex 
scuole Frattini. 

Ultimo punto l’assun-
zione di tre unità di perso-

Approvata una variazione di bilancio che ha visto i favori anche 
dell’opposizione. Stanziati 1,4 milioni resi disponibili grazie al Pnrr

L’Ue finanzia con 11 milioni 
lo sviluppo del canale navigabile

Infrastrutture

L’assessore al bilancio Daniela De Grandis ed il consigliere Diego Porfido
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Dopo due anni di as-
senza a causa della 
pandemia, si è con-

clusa con successo lo scor-
so 25 giugno la terza edizio-
ne del camposcuola “Scen-
do in campo con la Prote-
zione Civile”, a cui ha preso 
parte una quindicina di ra-
gazzi dai 14 ai 17 anni.  

«Il nostro obiettivo era 
quello di creare un gruppo: 
con il Covid-19, i giovani si 
sono abituati a stare da soli. 
È stato bello vedere come si 
siano lasciati coinvolgere e 
siano diventati una squadra 
in pochi giorni», racconta 
Lucio Manara, volontario 

della Protezione del Civile 
Basso Veronese. Il campus 
si è tenuto all’interno del-
l’ampia area di Via Gandhi, 
anche se sono state previste 
diverse uscite sul territorio 
che hanno permesso ai par-
tecipanti di imparare sul 
campo cosa significa essere 
parte di questa importante 
realtà.  

I ragazzi, infatti, hanno 
vissuto una settimana fian-
co a fianco con i volontari 
dell’Unità di Protezione Ci-
vile dell’Associazione na-
zionale Alpini di Verona, 
dai quali hanno appreso 
come gestire le molteplici 
emergenze legate alla Pia-
nura Padana. 

«Ci sono state alcune le-
zioni teoriche, in cui abbia-
mo spiegato il sistema com-
plesso che sta alla base del-
la Protezione Civile e tenu-
to un corso sulla sicurezza. 
Successivamente, ci siamo 
concentrati sulle attività 
pratiche: i giovani hanno 
potuto toccare e apprende-
re le tecniche d’impiego in 
situazioni d’emergenza 
idrogeologica, ricerca per-
sone con le unità cinofile, 
antincendio boschivo, si-
smica e così via». 

«È stato bello vedere - 
prosegue Manara - che era-
no talmente presi dalle atti-
vità da dimenticare addirit-
tura di riprendere il cellula-
re alla sera, la mezz’ora in 
cui era concesso». Il cam-
poscuola è stata un’occa-
sione per i volontari di ri-
tornare, lentamente, alla 
normalità.  

«Dopo due anni dedicati 
all’emergenza sanitaria, 
avevamo bisogno anche noi 
di riprendere a svolgere le 
nostre attività: era tantissi-
mo tempo che le tende non 
venivano montate. Ringra-
zio i volontari che si sono 
prestati all’organizzazione 
del campus, le squadre ci-
nofile e sanitarie e tutti co-
loro che ci hanno supporta-
ti in questo percorso. Rin-
grazio anche il Gruppo Al-
pini di Cerea, Sanguinetto-
Concamarise, Minerbe, Vil-
la Bartolomea, Terrazzo, 
Castagnaro, Roverchiara, 
Cellore e il Coro Ana Valli 
Grandi per la collaborazio-
ne». A conclusione della 
settimana a contatto con la 
Protezione Civile, i ragazzi 
hanno ottenuto un attestato 
di riconoscimento. 

«Guardo a questi ragazzi 
e ragazze con ammirazio-
ne. Giovani dai 14 ai 17 anni 
che hanno scelto di spen-
dere il proprio tempo libero 
per conoscere i rischi a cui 
il territorio della Pianura 
Veronese è soggetto, per 
prevenire e affrontare al 
meglio eventuali situazioni 
di emergenza. Tutto ciò è 
stato reso possibile grazie 
alla squadra della Protezio-
ne Civile locale, in collabo-
razione con l’Ana di Verona 
e il Gruppo Alpini zona 
Basso Veronese. Proprio gli 
alpini hanno curato il do-
pocena, un’occasione pre-
ziosa per trasmettere i valo-
ri e gli ideali di questo glo-
rioso Corpo, all’insegna 
dell’educazione civica», ha 
dichiarato il primo cittadi-
no, Marco Franzoni.

LETIZIA POLTRONIERI 

Giovani al campus della Protezione civile
Un successo la terza edizione del camposcuola estivo per ragazzi gestito dal gruppo del Basso Veronese e dall’Associazione nazionale Alpini

I ragazzi che hanno partecipato al campus della Protezione Civile. A fianco, due esperienze sulle emergenze

Esibizione della Fanfara  
dei Bersaglieri a San Vito

L’APPUNTAMENTO

La Fanfara dei Bersaglieri in concerto a Cerea. Se-
rata da non perdere sabato 9 luglio a Cerea con la 

sezione ceretana dell’Associazione nazionale Bersa-
glieri, guidata da Franco Casarotto, che ha organiz-
zato un concerto della Fanfara dei Bersaglieri con al-
le 19 la sfilata dei militari per il centro di Cerea fino al 
Monumento dei Bersaglieri e alle 21 l’esibizione da-
vanti al Sagrato della chiesa di San Vito della Fanfara 
dei Bersaglieri. Il gruppo musicale del Corpo Militare 
ha sede a Padova e quest’anno festeggia il Centena-
rio della fondazione.

La Fanfara dei Bersaglieri che quest’anno festeggia i 100 anni di fondazione



LA NUOVA AMMINISTRAZIONE

«Abbiamo voluto 
premiare i con-
sensi, le compe-

tenze e la disponibilità di 
tempo degli assessori dello 
scorso mandato». Con que-
ste parole, il sindaco ricon-
fermato Marco Franzoni ha 
presentato, nel corso del 
consiglio comunale dello 
scorso 30 giugno, la nuova 
giunta comunale, i cui pro-
tagonisti saranno i medesi-
mi degli ultimi cinque anni. 
Bruno Fanton, forte dei 417 
voti ricevuti, manterrà le 
deleghe riguardanti l’edili-
zia privata, i lavori pubblici, 
l’area urbanistica e la viabi-
lità; Matteo Lanza (181 pre-
ferenze) si dedicherà alla 
stesura del bilancio, alle 
politiche di supporto alle 
attività economiche, agli 
eventi e alle manifestazioni 
e intratterrà le relazioni con 
i quartieri e la Protezione 
Civile; Stefano Brendaglia 
(611 voti) sarà assessore 
con le deleghe al personale, 
patrimonio, politiche gio-
vanili ed efficientamento 
energetico. A sorpresa, Lara 
Fadini (recordman di prefe-
renze con 732 voti), ex vice-
sindaco, ha passato il testi-
mone a Cristina Morandi 
(337 preferenze), che si oc-
cuperà anche delle politi-

che sociali legate al lavoro, 
delle politiche familiari e 
relative alle pari opportu-
nità e delle iniziative cultu-
rali. Fadini manterrà co-
munque un ruolo impor-
tante nella giunta, con le 
deleghe all’istruzione, am-
biente ed ecologia, turismo, 
agricoltura, sport e politi-
che sanitarie.  

«Lara Fadini ha ottenuto 
un risultato straordinario e 
continuerà ad essere un im-
portante punto di riferi-
mento. La ringrazio per 
aver messo la squadra pri-
ma di tutto e sono sicuro 
che questo atteggiamento 
verrà apprezzato dai cereta-
ni - ha affermato Franzoni -. 

Lega e Fratelli d’Italia, che a 
livello locale hanno soste-
nuto la nostra corsa alle ele-
zioni, avevano stabilito pri-
ma del voto che il vicesin-
daco sarebbe stato ricoper-
to da un componente di 
Fratelli d’Italia, in quanto il 
sindaco è espressione della 
Lega, così come stabilito 
anche cinque anni fa nei 
rapporti tra Lega e l’allora 
lista civica, e sono certo che 
Cristina Morandi saprà 
svolgere al meglio il proprio 
ruolo».   

A dirigere il consiglio co-
munale sarà Stefano Sag-
gioro, che si è detto «onora-
to di ricoprire questa carica, 
a cui ambivo da tempo». 
Tra i banchi della maggio-
ranza, mancherà Larry Aio 
per incompatibilità con il 
ruolo di vicepresidente di 
Sive; nella minoranza, Enri-
co Zorzella, che aveva otte-
nuto 110 voti, sarà sostituito 
da Paolino Bonfante. Zor-
zella, infatti, ha scelto di ri-
nunciare alla carica per 
mantenere il proprio ruolo 
nell’istituto per anziani Ca-
sa De Battisti.  

«Per me è la seconda 
sconfitta in cinque anni - ha 
sostenuto Alessia Rossigno-
li - ma sono soddisfatta di 
aver rappresentato un’al-
ternativa per l’elettorato, 
mantenendo il senso de-
mocratico della sfida». 

Il sindaco Franzoni ha tenuto 
per sé le deleghe alla Sicurezza 
e agli Enti partecipati

Alessia Rossignoli

Franzoni sceglie la stessa 
giunta per il suo governo bis
Morandi (FdI) vicesindaco. Saggioro (Lega) presidente del consiglio

PRIMO GIORNALE  
6 LUGLIO 2022 7cerea

L’opposizione ricorre al Tar 
«Ci spetta il terzo consigliere»

IL CASO

«Depositeremo in que-
ste ore il ricorso al 

Tribunale amministrativo 
regionale. Quel terzo consi-
gliere comunale ci spetta di 
diritto». Ne sono convinti 
Alessia Rossignoli e Paolo 
Bruschetta, candidata sin-
daco e candidato al consi-
glio comunale della lista 
“Alessia Rossignoli Sinda-
co”, che già il 19 giugno 
hanno inviato al Comune di 
Cerea, al Tribunale di Vero-
na e al Prefetto, una richie-
sta di rettifica del dato di as-
segnazione dei seggi risul-
tante dal verbale dell’Uffi-
cio Elettorale del Comune, 
pubblicato il 14 giugno. 

«Sono stati assegnati so-
lo due seggi alle nostra coa-
lizione, e quindi oggi in 
consiglio comunale entria-
mo io ed Enrico Zorzella - 
sottolinea Rossignoli - 
mentre ci spetta il terzo seg-
gio, che spetta a Bruschetta. 
L’esito attuale è il risultato 
di un conteggio che non 

considera che l’assegnazio-
ne del numero dei consi-
glieri avviene per ciascun 
gruppo di liste collegate e 
non per singola lista».  

«E quest’errore risulta 
ancora più grave se consi-
deriamo che va a colpire 
una minoranza già esigua 
nei numeri - conclude Ros-
signoli -. Basti pensare che, 
in base al regolamento, due 
consiglieri non sono suffi-
cienti nemmeno per pre-
sentare una mozione».

CRISTINA 
MORANDI  
vicesindaco  
con delega a Politiche 
sociali e del lavoro,  
Politiche familiari, Pari 
opportunità e Cultura

LARA 
FADINI 
 
assessore  
a Istruzione, Ecologia,  
Turismo, Agricoltura,  
Politiche sanitarie 
e Sport

BRUNO 
FANTON  
delegato 
a Edilizia privata, 
Lavori Pubblici, 
Urbanistica 
e Viabilità

STEFANO 
BRENDAGLIA  
assessore  
a Personale, 
Patrimonio, 
Politiche giovanili 
ed Efficientamento 
energetico

MATTEO 
LANZA  
assessore  
a Bilancio e Tributi,  
Attività economiche, 
Eventi e manifestazioni, 
Protezione civile 
e Rapporti coi quartieri

STEFANO 
SAGGIORO  
Il consigliere comunale  
è stato indicato 
dal sindaco alla guida  
dell’assemblea al posto  
di Marco Modenese

LA GIUNTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LETIZIA POLTRONIERI 

La nuova giunta
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Serate da vivere in stile western

Cherubine 
Sfilate di cavalli 
e carrozze, musica, 
stand gastronomici, 
giochi per bambini 
alla Festa del Cavallo

Torna nel pieno del suo 
splendore a Cherubi-
ne di Cerea la tradi-

zionale Festa del Cavallo. Si 
terrà dal 25 al 28 agosto e 
dal 1° al 4 settembre la 43°, 
organizzata dall’Associa-
zione Cherubine, in colla-
borazione con la Pro Loco 
di Cerea e con il patrocinio 
del Comune e della Regione 
Veneto. 

«Quest’anno la manife-
stazione arriva in un mo-
mento per noi particolare, 
segnato dalla scomparsa di 
Maurizio Cagalli, che è sta-
to il fondatore dell’evento e 
per tutti questi 43 anni l’in-
faticabile organizzatore 
della sfilata dei cavalli e del-
le carrozze, momento clou 
della festa - sottolinea Gil-
berto Faben, anima della 
manifestazione e presiden-
te dell’associazione Cheru-
bine -. Abbiamo così deciso 
di intitolare a Maurizio la 
sfilata dei cavalli e delle car-
rozze di domenica 4 set-
tembre, che quest’anno ve-
drà anche la partecipazione 
della Fanfara a cavallo della 

Polizia di Stato». 
Cavalli, carrozze, pony e 

spettacoli equestri, gonfia-
bili e truccabimbi per i ra-
gazzini, buon cibo e ottima 
musica sono gli ingredienti 
di questa festa immersa 
nella natura. 

«È un evento pensato per 
tutta la famiglia, oltre che 
per gli appassionati del ca-
vallo - riprende Faben -. Ol-
tre alle sfilate di cavalli e 

carrozze, la manifestazione 
è diventata famosa per i 
suoi stand gastronomici, 
per la proposta musicale 
dedicata al ballo liscio con 
una pista in acciaio e la pre-
senza delle migliori orche-
stre italiane del genere, per 
i gonfiabili ed i giochi riser-
vati ai bambini e ragazzi. 
Oltre che per il battesimo 
della sella sempre per i più 
giovani proposto in diverse 

giornate». 
La prima serata musica-

le, giovedì 25 agosto alle 21, 
vedrà l’esibizione della 
band “O.I.&B.” che propo-
ne cover di Zucchero. A se-
guire, venerdì 26 l’orchestra 
Bagutti; sabato 27 Matteo 
Tarantino; domenica 28 
Omar Codazzi e Franco Ba-
gutti; giovedì 1° settembre 
Joe Dibrutto; venerdì 2 
Omar Lambertini; sabato 3 
Federica Cocco. Infine do-
menica 4 settembre si esibi-
ranno Virna Marangoni e 
Daniela Nespolo. In caso di 
pioggia si balla al coperto.

La grande area che ospita la “Festa del Cavallo” a Cherubine di Cerea

L’attrazione 
Domenica 4 settembre 
l’esibizione della Fanfara 
a cavallo della Polizia 
di Stato. E per i più piccoli 
c’è il “battesimo della sella”
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«Siamo felici di po-
ter ritornare ad 
offrire spettacoli, 

attrazioni, eventi culinari 
come nel periodo pre-pan-
demia, quando l’intero 
paese era coinvolto nella 
tradizionale Sagra del Car-
melo. «Sagra nella tradi-
zione popolare vuol dire 
fare festa, socializzare, par-
tecipare e mai come que-
st’anno il termine ha que-
sto significato». L’ha scritto 
nella presentazione della 
Sagra del Carmelo, che si 
terrà a Nogara dal 15 al 19 
luglio, il presidente della 
Pro Loco, Riccardo Miran-
dola, che gestisce l’orga-
nizzazione della festa con 
il patrocinio del Comune. 
Una manifestazione che al 
suo interno, da alcuni an-
ni, accoglie “Il Giardino 
delle Bionde”, evento de-
dicato alla degustazione di 
birre, gestito sempre dalla 
Pro Loco, nel parco di Villa 
Raimondi. 
«È un momento dedicato 
in particolare ai giovani - 
riprende Mirandola - con 
una serie di eventi musica-
li, cucina della tradizione 
con centinata di posti a se-
dere». 
Il programma dei concerti 
vedrà venerdì 15 luglio alle 
22 l’esibizione della 
“Oxxxa Band”; sabato 16 
luglio dalle 22 musica di-
sco con“2000 Wonder-
land”; domenica 17 luglio 

dalle 21,30 la “Bandaliga”, 
tribute a Ligabue; lunedì 
18 luglio dalle 21,30 disco-
music con Vittorio Cavalli-
ni; martedì 19 luglio alle 
21,30 la “Diapason band”, 

tribute a Vasco Rossi. 
La Sagra della Madonna 
del Carmelo si svilupperà 
poi tra la piazza di fronte al 
municipio, dove ogni sera 
si terranno concerti di mu-
sica jazz (Gaia Maestrelli e 
i Devopia sabato 16 luglio, 
Confortably Numb il 17 lu-
glio, Gengi Ska il 18 luglio, 
Picaflor il 19 luglio; l’area 
luna park dietro a Palazzo 
Maggi; ed il cortile di Pa-
lazzo Maggi dove verranno 
proposti momenti culturali 
e musicali (esibizione delle 
Accademie di musica mo-
derna Db Sound & Music e 
MM di Mantova il 15 lu-
glio, la Brand New Band il 
16 luglio, Soulful Lady il 17 
luglio, Drive Wheel il 18 lu-
glio, Me&Te il 19 luglio.  
Domenica 17 luglio, inol-
tre, si terrà la corsa ciclisti-
ca donne (esordienti e al-
lieve) 21° Trofeo Bell Beve-
rage. Mentre dal 18 luglio 
al piano terra di Palazzo 
Maggi sarà visitabile la 
mostra fotografica “Il pre-
sente nel contesto urbano 
di Verona” visitabile dalle 
21 alle 24.

Nogara

Concerti, luna park, eventi culturali, ciclismo 
tra Sagra del Carmelo e Giardino delle Bionde

Concerti dedicati ai giovani a Villa Raimondi che ospiterà “Il Giardino delle Bionde”

La manifestazione  
propone anche 
un’area di giostre, 
una mostra fotografica 
e chioschi gastronomici

L’antica sagra del patrono 
dove si comprava il maiale
Cinque giorni di festa 

per una delle più an-
tiche sagre del Vero-

nese: la Sagra e Fiera di 
Boschi Sant’Anna, arrivata 
quest’anno alla 314. edi-
zione. 

La manifestazione si 
terrà da venerdì 29 luglio a 
martedì 2 agosto nella 
piazza centrale di Boschi 
Sant’Anna, piccolo Comu-
ne di 1500 anime del Basso 
Veronese, con due mo-
menti da sempre attesissi-
mi: gli stand a base di cote-
chino e trippe che si apri-
ranno sempre il lunedì 
della sagra (a partire dalle 
7,30); e il gran finale con i 
fuochi d’artificio, oggi con 
accompagnamento musi-
cale, ma storicamente 
sempre presenti, martedì 2 
agosto dalle 24 nell’area 
dietro la piazza. 

«La nostra è una sagra 
tradizionale che storica-
mente vedeva anche una 
fiera di animali, in partico-
lare di maiali, con la gente 
delle campagne che veniva 
a Boschi a “comprar el 
porco” che poi ingrassava 

tra estate ed autunno per 
macellare e mangiare in 
inverno - spiega Paolo Ca-
learo, presidente del Co-
mitato festeggiamenti che 
organizza la manifestazio-
ne con il patrocinio del Co-
mune -. La tradizione, al-
lora come oggi, voleva che 
il lunedì si mangiasse alla 
sagra trippe e cotechino. E 
questo è rimasto». 

Alla realizzazione della 
sagra partecipa pratica-
mente tutto il paese, in 
particolare i giovani.  

«Siamo una piccola co-
munità e la festa, che cele-
bra anche la patrona di 
Boschi, Sant’Anna che sca-
de quest’anno il 26 luglio, 
è sentita da tutti con l’e-
vento principale dell’anno 
- riprende Calearo -. Poi, 

organizziamo anche la 
“Settember Fest” in colla-
borazione con l’associa-
zione “Lega italiana Fibro-
si cistica, ai primi di set-
tembre e, per il 18 settem-
bre, è in programma la ce-
na di beneficenza sempre 
per raccogliere fondi a fa-
vore della ricerca contro la 
Fibrosi cistica». 

La festa vedrà ogni sera 
intrattenimenti musicali 
destinati a soddisfare gio-
vani e non, dalla “Diapa-
son band” che si esibirà 
venerdì 29 luglio con una 
cover dei successi di Vasco 
Rossi; quindi il 30 luglio il 
gruppo bolognese “Joe Di-
brutto” che propone musi-
ca anni 70/80, il 31 luglio “I 
Rodigini”, il 1° agosto 
“Rossella Ferrari e i Casa-
nova” e il 2 agosto Frank 
David. 

All’interno della sagra, 
poi saranno presenti stand 
gastronomici e verrà orga-
nizzata dalla parrocchia 
una pesca di beneficenza 
al Circolo Noi. In bibliote-
ca, invece, si aprirà la mo-
stra “Colori stesi per creare 
emozioni”, incentrata sul 
passaggio dalla pittura alla 
fotografia, con quadri della 
pittrice Monica Saggioro, e 
con fotografie realizzate da 
tre fotografi amatoriali: 
Mirco Di Girolamo, Mattia 
Donegatti, Paolo Bonfanti. 
L’esposizione sarà visitabi-
le dalle 21 alle 24.

Lo spettacolo pirotecnico che martedì 2 agosto concluderà la Sagra e fiera di Boschi Sant’Anna. Sotto, stand culinari

Boschi Sant’Anna La manifestazione si terrà dal 29 luglio al 2 agosto ed è alla 314. edizione

Una volta questa era 
la fiera degli animali 
dove si acquistava 
“el porco” da macellare  
a gennaio e ancora oggi 
il lunedì della festa 
si possono gustare 
trippe e cotechino

•  Realizzazione e manutenzione 
   di giardini di ogni tipo  
•  Potatura piante e siepi  
•  Trattamenti diserbanti 
   e antiparassitari 
   a basso impatto ambientale  
•  Concimazioni minerali ed organiche

Boschi Sant’Anna - Via Belfiore,  5 
Tel. 0442 99616 | 339 6233402 

giuliariedoardo@gmail.com

UROGARDEN€
di Edoardo Giuliari

Boschi Sant’Anna • Piazza Sant’Anna, 35 
Tel. 349 6212133
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CASALEONE

Cagalli nomina suo vice 
l’ex sindaco Gennari

Cagalli sulla scia di Gen-
nari. A Casaleone il neo 
sindaco, succeduto 

all’uscente non ricandidabile 
Andrea Gennari, ha pratica-
mente riconfermato metà 
della giunta dei cinque anni 
appena trascorsi. Con vice-
sindaco Gennari. Il primo cit-
tadino ha firmato il 23 giugno 
l’ordinanza di nomina degli 
assessori, confermando con 
le stesse deleghe Luciana 
Contarelli e Gennari. New 
entry sono Marco Andrea Pe-
razzini e Veronica Gallo. 
Inoltre, il sindaco ha asse-
gnato incarichi ai consiglieri 
Maurizio Lorenzetti che si 
occuperà di ecologia, azien-
de e partecipazioni comuna-
li, tributi, supporto al Docu-
mento unico di programma-
zione; Monica Fazioni (ex as-
sessore) istruzione, politiche 
dell’infanzia, turismo, pari 
opportunità; Nicola Leardini 
protezione civile, famiglia, 
volontariato, salute; Romina 
Leardini sport e tempo libe-
ro; Alessandro Bianchi (ex 
assessore) servizi cimiteriali 

e informatica; Alberto Torre-
sani agricoltura e proprietà 
comunali; Mirko Davi arredo 
urbano, edilizia scolastica. 
Loredana Lorenzetti fiere e 
diritti degli animali.

STEFANO CAGALLI 
Il sindaco ha tenuto per sé 
le deleghe alle politiche sociali, 
al bilancio e al personale

ANDREA 
GENNARI  
vicesindaco  
con delega a 
lavori pubblici, Polizia 
Locale, sicurezza e 
controllo vicinato,  
gemellaggio

LUCIANA 
CONTARELLI 
 
assessore  
a commercio, 
artigianato, attività 
produttive, politiche 
terza età 

MARCO ANDREA 
PERAZZINI  
delegato a edilizia 
privata, urbanistica, 
viabilità, manutenzione 
del patrimonio

VERONICA 
GALLO  
assessore  
a politiche giovanili, 
cultura, 
manifestazioni, 
biblioteca 

LA NUOVA GIUNTA

VILLA BARTOLOMEA

Tuzza riparte dal gruppo 
con cui ha già governato

Andrea Tuzza ha scelto 
la squadra di governo. 
Il riconfermato sinda-

co di Villa Bartolomea ha, 
infatti, nominato il 23 giu-
gno i suoi assessori, prati-
camente confermando il 
gruppo uscente, a partire 
dal vicesindaco Francesca 
Rigo. 

Il primo cittadino ha 
quindi assegnato a Rigo le 
deleghe a scuola e cultura; 
mentre all’assessore Giulia-
no Pasquin vanno gli inca-
richi a infrastrutture e svi-
luppo economico; a Mirella 
Borin edilizia pubblica e 
strutture scolastiche; a Ste-
fano Lovato sport ed im-
pianti sportivi. Il sindaco ha 
tenuto per sé le deleghe a 
sociale e bilancio. 

Nello scorso numero di 
Primo Giornale, nel dare l’e-
lenco dei consiglieri comu-
nali eletti, abbiamo scritto 
erroneamente il cognome 

del consigliere comunale 
Pier Paolo Valentini, (stor-
piandolo in Vaentini). Ce ne 
scusiamo con i lettori e l’in-
teressato.

ANDREA TUZZA 
Il sindaco ha tenuto per sé 
le deleghe a sociale, lavoro,  
e rapporti con la pubblica 
amministrazione

FRANCESCA 
RIGO  
vicesindaco  
con deleghe  
a scuola 
e cultura 

GIULIANO 
PASQUIN  
assessore 
a infrastrutture 
e sviluppo 
economico

MIRELLA 
BORIN  
si occuperà 
di edilizia 
pubblica 
e strutture 
scolastiche

STEFANO 
LOVATO  
delegato  
a sport 
ed impianti 
sportivi

LA NUOVA GIUNTA

GAZZO VERONESE

Negrini riconferma 
la vicesindaco Leardini

Negrini riconferma vi-
cesindaco e mezza 
giunta. È nel segno 

della continuità il governo 
del rinominato primo citta-
dino, che si appresta ad af-
frontare il secondo mandato 
con lo stesso gruppo. 

Il sindaco ha firmato il 25 
giugno i decreti di nomina 
degli assessori. Riconferma-
ta nelle deleghe e vicesinda-
co, anche in forza del record 
di preferenze (413), Veroni-
ca Leardini. Così come 
Claudio Bellani. Nuovi volti 
in giunta sono quelli di Ro-
berto Pasqualini e di Chiara 
Vecchini. 

Il sindaco ha poi assegna-
to incarichi ai consiglieri Si-
mone Sbizzera che si occu-
perà di manutenzioni, cac-
cia e pesca; Antonella Pizza-
miglio famiglia, volontaria-
to; Gilda Merlini Pro Loco, 
associazionismo; Monica 
Persi biblioteca, pari oppor-
tunità; Elia La Gamma Fon-

di Europei, informatica; Gil-
berto Guerra politiche gio-
vanili, eventi culturali; Gra-
ziano Mantovanelli sviluppo 
rurale; Michele Bazzi attività 
economiche.

STEFANO NEGRINI 
Il sindaco a tenuto per sé  
le deleghe ad affari generali, 
bilancio, patrimonio, personale, 
sicurezza e Polizia municipale

VERONICA 
LEARDINI  
vicesindaco 
con deleghe 
a urbanistica, 
lavori pubblici, 
decoro urbano, 
scuola e cultura

CLAUDIO 
BELLANI  
assessore a ecologia 
e ambiente, energie 
rinnovabili, agricoltura, 
edilizia privata, 
e società partecipate 

CHIARA 
VECCHINI  
incaricata a sanità, 
servizi sociali, 
lavoro 
e affari legali 

ROBERTO 
PASQUALINI  
delegato a sport, 
trasporti, 
segnaletica 
stradale,  
e promozione 
del territorio

LA NUOVA GIUNTA

ROVERCHIARA

Isolani assegna deleghe 
a tutta la maggioranza

Tutto fatto a Roverchia-
ra dove il riconfermato 
sindaco Loreta Isolani, 

al traguardo del terzo man-
dato consecutivo (il Comu-
ne è sotto i 3 mila abitanti, 
quindi non vige il limite dei 
due mandati), ha deciso con 
due decreti del 21 giugno la 
nomina della giunta e gli in-
carichi ai consiglieri di mag-
gioranza. 

Il primo cittadino ha no-
minato assessori Mirko 
Freddo, 44 anni, con l’inca-
rico anche di vicesindaco e 
le deleghe a lavori pubblici, 
urbanistica, ambiente e ter-
ritorio, patrimonio e parte-
cipazioni comunali; e Paolo 
Guerra, 42 anni, assessore 
allo sport, associazionismo, 
attività produttive e politi-
che giovanili. Il sindaco Iso-
lani ha tenuto per sé le dele-
ghe a bilancio, tributi, politi-
che sociali, scuola e cultura, 
personale e sicurezza. Va 

considerato che, essendo 
sotto i 3 mila abitanti, Ro-
verchiara non è tenuta a ri-
spettare l’obbligo di rappre-
sentanza di genere.  

Il sindaco, poi, ha distri-
buito incarichi a tutti i con-
siglieri comunali di maggio-
ranza: Italo Pellini si occu-
perà di urbanistica e viabi-
lità; Federico Abramo To-
baldo di tutela del suolo, 
caccia e pesca, politiche gio-
vanili, innovazione e sistemi 
informatici; Alberto Vange-
lista di protezione civile, 
manifestazioni, associazioni 
e patrimonio; Franco Chiep-
pe di risorse agricole, rap-
porti col Consorzio di Boni-
fica e con il Demanio; Chia-
ra Zaffani di pari opportu-
nità, famiglia e progetti di 
integrazione e inclusione 
sociale.

LORETA ISOLANI 
Il sindaco ha tenuto per sé  
le deleghe a bilancio, tributi, 
politiche sociali, scuola 
e cultura, personale e sicurezza

MIRKO 
FREDDO 
vicesindaco  
con deleghe a lavori 
pubblici, urbanistica, 
ambiente e territorio, 
patrimonio 
e partecipazioni  
comunali 

PAOLO 
GUERRA  
assessore allo sport, 
associazionismo, 
attività produttive 
e politiche giovanili 

LA NUOVA GIUNTA
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Nogara-Bovolone

I Circoli del Pd 
contro la “Discarica 
delle Vergogna” 
approvata da Venezia

«Diciamo no alla “Di-
scarica della Vergo-

gna”«. L’hanno chiamata 
così i Circoli Pd di Nogara, 
Isola della Scala e Bovolo-
ne che per voce dei loro 
rappresentanti nei consigli 
comunali di Nogara, Giada 
Perini, di Isola della Scala, 
Maddalena Salgarelli, e di 
Bovolone, Giuliano Piero-
pan, sono intervenuti sul 
via libera dato il 31 maggio 
dalla Commissione di Valu-
tazione ambientale dalla 
Regione Veneto alla realiz-
zazione, a Sorgà, di una di-
scarica di car fluff. 
«La discarica nasce dalla 
richiesta della ditta “Rmi 
Spa” di Castelnuovo del 
Garda, che già dispone di 
due impianti: uno a Castel-
nuovo del Garda e l’altro a 
Lainate nel Milanese. I re-
sidui delle lavorazioni di 
questi impianti sono, ad og-
gi, destinati a Ca’ di Capri a 
Sona, dove lo spazio è però 
in esaurimento - ricordano 
Perini, Salgarelli e Piero-
pan -. Il privato ha quindi in-
dividuato un’area agricola 
in località De Morta a Pon-
tepossero di Sorgà». 
«Il progetto ha ricevuto il 
“No” di ben 12 Comuni, ol-
tre alla Provincia di Manto-
va. La Provincia di Verona 
ha espresso parere sfavo-
revole, ma non ha presen-
ziato alla Conferenza di ser-
vizi - dicono i consiglieri 
piddini -. È inutile che la Re-
gione emani leggi per la 
promozione di forme di pro-
duzione locali ed elabori 
progetti per la tutela del-
l’ambiente, per poi realizza-
re scempi di questa portata 
- concludono i consiglieri 
piddini -. E di questo ne ri-
sponderà alle generazioni 
future».

ISOLA DELLA SCALA

Via al piano di asfalta-
ture delle arterie e 
piazze più disastrate 

del capoluogo. L’interven-
to, che riguarderà il par-
cheggio del parco Bu-
denheim, Largo degli Alpi-
ni, via Verona, via Prato 
Fiera con la realizzazione 
anche di un passaggio pe-
donale rialzato e ingresso al 
parcheggio “Vincenzo 
Muccioli” da via Roma, è 
stato assegnato il 23 giugno 
con una determinazione 
del responsabile dell’ufficio 
“Direzione Territorio, Lavo-
ri Pubblici, Patrimonio” del 
Comune di Isola della Sca-
la. E nasce dalla delibera di 
giunta del 12 maggio con la 
quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecuti-
vo dei lavori di asfaltatura 
di alcune strade comunali. 
A realizzare l’opera, con i 
cantieri decollati il 27 giu-
gno, è la ditta “Meneghelli 
Srl” di Bovolone che ha pre-
sentato un’offerta con un ri-
basso del 1,13%, con l’im-
porto complessivo che 
scende così a 55.217,20 eu-
ro, rispetto alla base d’asta 
di 60 mila. 

Il progetto, redatto dal 
geometra comunale Ales-
sandro Lanza, prevede il ri-
facimento del manto stra-
dale che, in alcuni punti, ri-
sulta particolarmente am-
malorato, tanto da rappre-
sentare un pericolo per la 
sicurezza dell’utenza stra-
dale, esponendo il Comune 
a responsabilità oggettive. 
«Nonostante la situazione 
venga costantemente ma-
nutentata nei limiti del pos-
sibile, con l’utilizzo di asfal-
to a freddo per la chiusura 
delle buche e l’installazione 
di segnalazioni di pericolo, 

la situazione in alcune stra-
de risulta compromessa per 
cicli e motocicli - sottolinea 
l’assessore ai lavori pubbli-
ci, Elena Polettini - . Sono 
stati quindi individuati i 
tratti sui quali concentrare 
gli interventi che consiste-
ranno nel risanamento del 
tappeto d’usura con parzia-
le fresatura dello strato su-
perficiale di 3 centimetri, e 
la successiva stesura di con-
glomerato bituminoso per 
uno spessore finito di 4 cen-
timetri». 

I lavori sono partiti dal 
parcheggio di parco Bu-
denheim, una delle princi-
pali aree di sosta del capo-

luogo a servizio della fer-
mata dell’autobus, oltre che 
sede del mercato settima-
nale. Proseguiranno su Lar-
go degli Alpini, strada che 
porta all’ufficio postale. 
Quindi si passerà su via Ve-
rona, nel tratto della ex Sta-
tale 12 dall’incrocio con via 
Santo Stefano al centro abi-
tato.  

Gli interventi in via Pra-
to Fiera, invece, riguarde-
ranno il marciapiede che 
dovrebbe collegare la fer-
mata degli autobus con la 
scuola professionale Enaip 
che oggi si interrompe sen-
za rampa di raccordo per di-
sabili. Anziché modificare 
su ambo i lati i marciapiedi, 
per creare i necessari ab-
bassamenti, verrà realizzato 
un attraversamento pedo-
nale rialzato che farà anche 
da incentivo al rallenta-
mento delle auto. 

Su parcheggio Muccioli, 
area di sosta in prossimità 
delle scuole, verranno tolti 
gli attuali autobloccanti con 
rifacimento della pavimen-
tazione e posa di asfalto di 
tipo “strato unico”. La con-
clusione dei lavori è prevista 

Decollato il piano asfalti da 60 mila euro 
per mettere in sicurezza pedoni e motociclisti

«La situazione in alcune 
strade era pericolosa 
per i cittadini», 
dice l’assessore Polettini 
Interventi dal parcheggio 
di parco Budenheim 
a Largo degli Alpini, 
via Prato Fiera, via Verona



Piva confermato 
al comando  
della Federazione  
Veneta delle Bcc 

BANCHE Flavio Piva riconfermato alla 
guida della Federazione Ve-

neta delle Bcc. Piva, veronese,  
presidente della Banca di Vero-
na e Vicenza, è stato rieletto ai 
primi di giungo nell’assemblea 
dei soci che ha nominato il 
Consiglio di amministrazione 
che durerà in carica nei prossi-
mi tre anni e che è composto 
dai rappresentanti designati 
delle Banche associate: Gian-

carlo Bersan (Vicentino-Poja-
na Maggiore), Tiziano Cenede-
se (Centromarca Banca), Da-
niele Maroldi (Valpolicella 
Benaco), Gianfranco Sasso 
(Banca delle Terre Venete), Lo-
ris Sonego (Banca delle Mar-
ca), Gianfranco Tognetti (Ban-
ca Veronese), Alessandro 
Terrin (Banca Annia), Leonardo 
Toson (Patavina), Antonio Zam-
berlan (Pordenonese Monsile).

Il Codipa porta nel Vero-
nese la sperimentazione 
delle attività del Fondo 

mutualistico “Agricat” per 
la copertura dei danni me-
teoclimatici alle produzioni 
agricole causati da alluvio-
ni, gelo o brina e siccità. È la 
novità di questi giorni di 
inizio luglio, segnati pro-
prio dalla grande siccità, 
che vede il Codipa (Consor-
zio Difesa Prodotti Agricoli) 
di Verona tra i protagonisti, 
grazie al “CoorDifesa”, 
dell’accorso con l’Ismea 
per l’avvio della sperimen-
tazione di questo nuovo 
strumento di difesa delle 
produzioni agricole. 

CoorDifesa è il Consor-
zio Nazionale per la gestio-
ne dell’Agricultural Risk, 
organismo nato con l’obiet-
tivo di garantire una miglio-
re prevenzione e gestione 
del rischio contro le cala-
mità naturali, ed il Codipa 
ne è tra i fondatori. CoorDi-
fesa opera a livello naziona-
le e coordina i consorzi di 
difesa associati e ai primi di 
luglio ha siglato un accordo 
con Ismea (Istituto di Servi-
zi per il Mercato Agricolo 
Alimentare), ente pubblico 
che realizza servizi infor-
mativi, assicurativi e finan-
ziari per le imprese agricole 
per lanciare la sperimenta-
zione delle attività del Fon-
do mutualistico “Agricat”. 

«Il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e fo-
restali, Mipaaf, ha avanzato 
con il supporto tecnico di 
Ismea una proposta di revi-
sione del Sistema nazionale 
di Gestione del rischio in 
agricoltura. Sebbene il si-
stema nazionale di gestione 
del rischio 2014-2020 abbia 
ottenuto buoni risultati in 
termini di spesa, e valori as-
sicurati, sono state sottoli-
neate alcune criticità ope-
rative che hanno evidenzia-
to una ridotta partecipazio-
ne in termini di aziende as-
sicurate - spiega Lucio Fe-
drigo, direttore del Codipa 
di Verona nonché direttore 
di CoorDifesa e candidato 
quale consulente senior 
esperto nell’attività di con-
sulenza e gestione del Fon-
do Agricat -. Vi è pertanto 
l’esigenza, con l’avvio della 
nuova Pac (Politica agricola 
comunitaria), di rivedere e 
ridisegnare l’architettura 
degli interventi di gestione 
del rischio al fine di renderli 
più efficienti ed inclusivi». 

È maturata quindi la 
proposta del Mipaaf di co-
stituire un “Fondo mutuali-
stico nazionale per la co-
pertura dei danni catastro-
fali meteoclimatici alle pro-
duzioni agricole causati da 
alluvione, gelo o brina, e 
siccità” denominato Fondo 
Agricat che nella nuova Pac 
2023-2027 coinvolgerà 
700.000 aziende agricole e 
costituirà un primo livello 
di copertura contro i rischi 
meteoclimatici estremi. 

«Le criticità presenti 
nell’attuale Pac sono la non 
sufficiente diffusione degli 
strumenti di gestione del ri-
schio tra gli agricoltori, con-

siderando che il numero di 
aziende assicurate si attesta 
nell’ordine delle 76.000 
unità a fronte di quasi 
705.000 imprese agricole e 
sono solo 8 i fondi di mu-

tualizzazione riconosciuti e 
operativi, tra i quali Ge-
stifondo Impresa di Codipa 
- chiarisce il direttore Fedri-
go -. Vi è, poi, una concen-
trazione settoriale e territo-
riale delle polizze e una di-
sparità nella distribuzione 
delle risorse pubbliche fra 
territori e filiere produttive, 
oltre ad un progressivo au-
mento dei costi di sottoscri-
zione delle polizze assicu-
rative da attribuirsi alla li-
mitatezza della base assicu-
rativa e all’intensificarsi dei 
fenomeni climatici avver-
si». 

Da questi ragionamenti 
sono stati individuati i fab-
bisogni del mondo agricolo 
che sono di potenziare gli 
strumenti di risk manage-
ment e aumentare il grado 

di solidità delle aziende 
agricole; e rendere più effi-
ciente, efficace ed inclusivo 
l’intervento pubblico pre-
vedendo azioni volte a ri-
durre il rischio di distorsio-
ni connesso ai fenomeni di 
concentrazione territoriale 
e settoriale. 

«Considerate le attualità 
criticità e i fabbisogni è sta-
ta avanzata la proposta di 
ridisegnare la politica di ge-
stione del rischio per mi-
grare verso un sistema evo-
luto denominato “SGR+” 
che prevede la copertura 
mutualistica nazionale con-
tro i rischi catastrofali; la 
copertura assicurativa e 
mutualistica facoltativa 
contro i rischi di frequenza/ 
accessori e polizze integra-
tive; azioni di sistema con 
interventi di prevenzione 
passiva quali la consulenza 
aziendale - riprende Fedri-
go -. Il Fondo andrà ad agi-
re in piena complementa-
rietà rispetto alle tradizio-
nali polizze assicurative». 

Ora, il Codipa di Verona 
sarà protagonista di tale ac-
cordo dando supporto ope-
rativo e fornendo disponi-
bilità delle proprie strutture 
di servizio. Mentre CoorDi-
fesa, nell’ambito dell’atti-
vità di sperimentazione, as-
sumerà l’impegno di coor-
dinamento delle attività ter-
ritoriali degli organismi col-
lettivi di difesa ed acquisirà 
e coordinerà la selezione 
del campione di aziende 
agricole al Fondo Agricat. E 
fornirà supporto nella com-
pilazione della documenta-
zione e collaborerà nell’or-
ganizzazione, pianificazio-
ne e realizzazione delle pe-
rizie in campo a cura dei 
propri periti. 

«Sarà pertanto fonda-
mentale il supporto orga-
nizzativo che CoorDifesa 
predisporrà nell’interscam-
bio di dati con le compa-
gnie assicurative ed Ismea 
la quale si impegnerà an-
ch’essa ad intrattenere rap-
porti esclusivamente con il 
coordinamento nazionale 
nel rispetto del ruolo delle 
parti e fornirà anch’essa 
supporto a CoorDifesa for-
nendo eventuali unità tec-
niche che opereranno a li-
vello territoriale - conclude 
il direttore Fedrigo -. Con-
cluso il periodo di studio e 
di sperimentazione verran-
no date agli agricoltori tutte 
le informazioni riguardo il 
funzionamento delle atti-
vità del Fondo Agricat».

Agricoltura Il Codipa di Verona sperimenta a livello nazionale l’avvio di un nuovo strumento di difesa delle produzioni

Contro la siccità arriva il Fondo Agricat

Il nuovo fondo mutualistico 
nasce dall’accordo siglato 
tra Ismea, Istituto di servizi 
per il mercato agricolo, 
e CoorDifesa, Consorzio 
di gestione del rischio agricolo  
di cui Codipa è tra i fondatori 

Questo strumento permetterà 
di una migliore prevenzione 
alle imprese rispetto al rischio 
di danni meteoclimatici 
causati da alluvioni, gelo 
e siccità. Voluto dal Mipaaf 
in vista della Pac 2023-2027
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Lucio Fedrigo, direttore del Codipa di Verona e del Consorzio  
nazionale CoorDifesa, candidato a consulente senior 
del Fondo Agricat. A sinistra, una risaia nel Basso Veronese

Mantovani lascia dopo 37 anni 
l’incarico di direttore a VeronaFiere
Giovanni Mantovani ha 

lasciato la direzione di 
VeronaFiere dopo 37 anni. 
Giovedì 30 giugno si è chiu-
sa un’epoca per la Fiera di 
Verona. Dopo 37 anni, dei 
quali quasi 25 al vertice, si è 
concluso il mandato di di-
rettore generale di Manto-
vani. 

Classe 1957, a Veronafie-
re dal 1985, direttore gene-
rale dal 1998, Mantovani re-
sterà nel sistema fieristico 
come presidente di Piem-
meti Spa, società controlla-
ta del Gruppo Veronafiere e 
dove succede ad Ado Rebu-
li. Mantovani rimane anche 
membro del board dell’UFI 
(The Global Association of 
the Exhibition Industry) e, 
dal 1° settembre di que-
st’anno, come Senior Advi-
sor del Top Management 
della capogruppo di Viale 
del Lavoro. 

«Giovanni Mantovani ha 
guidato la fiera con lungimi-
ranza, professionalità e vi-
sione imprenditoriale. A lui 
dobbiamo il merito di un 
percorso di crescita costan-
te della Fiera di Verona e di 
un posizionamento inter-
nazionale dall’Asia agli Stati 
Uniti, fino al Sudamerica 
delle principali filiere rap-
presentate dalle manifesta-
zioni in portfolio - ha affer-
mato il neo presidente di 
Veronafiere, Federico Bri-
colo -. Un risultato raggiun-
to anche grazie alla sua po-
sitiva caparbietà mettendo 
a disposizione tutte le sue 
doti umane e manageriali 
per attraversare con succes-
so anche le fasi più critiche 
vissute dalla fiera con pro-

getti innovativi e di riposi-
zionamento». 

«Lascio il mio incarico 
con la certezza e la soddisfa-
zione di aver contribuito al-
lo sviluppo di quello che og-
gi è il quarto player fieristico 
nazionale e primo per ras-
segne organizzate diretta-
mente - ha commentato 
Mantovani -. Dopo due anni 
di pandemia, gli indicatori 
finanziari dell’azienda sono 
di nuovo in sicurezza. Un ri-
sultato non scontato che la 
proietta verso ulteriori piani 
di crescita sullo scenario 
nazionale e internazionale, 
grazie ai più importanti pro-
dotti storici come Vinitaly, 
Marmomac, Fieracavalli, 
Fieragricola e Samoter. Oggi 
la Fiera di Verona è pronta 
per affrontare le nuove 
grandi sfide economiche e 
sociali che la attendono, 
senza dimenticare il suo ter-
ritorio e la sua città di riferi-
mento e per la quale conti-
nuerà sicuramente a 
rappresentare un asset stra-
tegico».

Società Diventa presidente di Piemmeti Spa che organizza Progetto Fuoco

Caner: «Al Veneto 
824 milioni  
per cinque anni»

Sviluppo Rurale

“Giovani, sostenibi-
lità, innovazione, 

vivibilità, fragilità e foca-
lizzazione”. Sono le pa-
role chiave sulle quali 
costruire le basi per co-
struire il futuro del siste-
mo rurale del Veneto. 

L’ha detto venerdì 1° 
luglio l’assessore regio-
nale all’Agricoltura e ai 
Fondi Eu, Federico Ca-
ner, presentando la stra-
tegia regionale legata al 
Piano di Sviluppo Rurale 
e alla Pac 2023-2027, agli 
88 soggetti istituzionali, 

Alla Demetra 
tavolo sindacale 
dopo lo sciopero

AZIENDE

Sciopero di quattro ore 
con presidio merco-

ledì 29 giugno alla De-
metra di Nogara per una 
vertenza sindacale. 

I dipendenti dell’a-
zienda che produce 
macchine per la lavora-
zione terra, hanno effet-
tuato uno sciopero di 
quattro ore con presidio 
davanti ai cancelli a so-
stegno delle richieste 
avanzate dalla propria 
Rappresentanza sinda-
cale unitaria, a cui l’a-
zienda non fornisce ade-
guate risposte. 

«Da tempo chiediamo 
adeguamenti di catego-
ria, pianificazioni di cor-
si formazione, una verifi-
ca sulle condizioni di mi-
croclima, rivedere alcu-
ne parti rispetto premio 
di risultato - dichiara 
Paolo Olivati della Fiom-
Cgil di Verona -. Ma, no-
nostante la disponibilità 
dei lavoratori, ad oggi 
non troviamo soddisfa-
centi le risposte dell’a-
zienda con rimbalzi di 
responsabilità». 

Ora, il 7 luglio è previ-
sto un incontro con la di-
rezione a cui farà seguito 
assemblea di fabbrica.

economici, sociali e am-
bientalisti del sistema 
agricolo e rurale del Ve-
neto. «Nei prossimi 5 an-
ni il Veneto potrà conta-
re su una dotazione di 
824 milioni di euro, dei 
complessivi 13 miliardi 
del cofinanziamento na-
zionale ripartiti tra le Re-
gioni - ha sottolineato 
Caner -. Preciso che oltre 
146 milioni derivano dal 
cofinanziamento regio-
nale, che conferma l’at-
tenzione nei confronti di 
questo comparto. Gli in-
terventi sui quali ci con-
centreremo saranno 45, 
sui 76 previsti dal Piano 
nazionale». 

Nello specifico 12 tipi 
di intervento saranno 
destinati agli investi-
menti in agricoltura, 
mentre 16 saranno legati 
agli impegni ambientali. 
Saranno inoltre 2 gli in-
terventi per nuovi inse-
diamenti di giovani in 
agricoltura e l’avvio di 
imprese forestali, 7 quel-
li dedicati alla coopera-
zione, 6 quelli riservati 
alla conoscenza e all’in-
novazione, e 2 di inden-
nità per i vincoli naturali 
e le aree svantaggiate.

Federico Caner

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!
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333/2171781. 
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore 
neutro, come nuova, lung. 290, 
alt. 100, p. 70. Tel. 333/4457881. 
VENDO MASSICCIA CREDENZA IN 
ROVERE sei ante con tavolone x 12 
persone. Su richiesta invio foto. 
Tel. 348/6705036. 
VENDO DIVANO A 3 POSTI + poltro-
na in pelle a 200 euro trattabili. Tel. 
045/7145209. 
RETE MATRIMONIALE con doghe 
in legno vendo a 50 euro. Tel. 
347/3799708. 
CUSCINI CON COPRICUSCINI 
40x40 bianchi, rosa, beige, vendo 
a 5 euro l’uno. Tel. 349/6024025. 
SPECCHIO OVALE BIANCO 57x67, 
ideale per bagno, vendo a 20 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI. 
Vendo due divani, uno da 3 posti e 
uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da 
concordare. Tel. 349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE 
per superiori e università: chimica, 
fisica, analisi matematica, impianti 
chimici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile 
anche per aiuto compiti e recupero 
debiti durante l’estate. Giorgia, tel. 
348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RI-
PETIZIONI ED AIUTO COMPITI per 
alunni di scuola elementare. Si of-
fre anche come baby sitter e com-
pagnia anziani, zona Legnago. Tel 
0442/629900 o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni 
contattare Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE 
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE 
per alunni della primaria e medie, 
materie umanistiche alle superiori, 
filosofia e psicologia per universi-
tari e liceo. Disponibile per riassu-
mere libri e schematizzare per lo 
studio. Tel. 347/6164499. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

ca, vendo rispettivamente a 8 euro 
e 2,50 euro. Tel. 349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN te-
nuto bene, vendo a 100 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI VARIE MISURE con belle 
cornici, vendo a partire da 5 euro. 
Tel. 349/6024025. 
MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a 
30 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE 
CAMERA DA LETTO COMPLETA 
composta da: armadio a 6 ante 
con specchi, comò, comodini, let-
to canna di fucile/oro e specchie-
ra, colore bianco avorio. Tel. 
0442/332086. 
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, 
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a 
80 euro. Tel. 333/2171781. 
FONDO LETTO COME DIVANETTO 
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 80 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781. 
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADI-
CA, tavolo 100x130 cm, 6 sedie, 
credenza in cristalli e specchi, 
vendo. Tel. 375/5005400. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel. 

LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPE-
TIZIONI E AIUTO COMPITI di ingle-
se, tedesco e spagnolo a studenti 
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole 
superiori. Massima serietà. Tel. 
329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di 
studio all’estero impartisce lezioni 
di Tedesco e di Inglese (medie e 
superiori). Il vostro miglioramento 
e progresso sono il mio obiettivo. 
Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica 
(biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e 
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER 
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 
euro. Tel. 333/2171781. 
SCARPE NIKE JORDAN bambino tg 
37, mai indossate, regalo sbaglia-
to, vendo a 80 euro. Tel. 
347/8402830. 
VENDO PANCA MOLTO FORTE con 
pesi, da vedere, a 160 euro tratta-
bili. Tel. 333/2171781. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro, 
bussola e torcia subacquea, il tut-
to a 300 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) USATO perfettamente 
funzionante, a 170 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e 
torcia subacquea a 150 euro. Tel 
348/3908381. 
 
 
 
 

 

SERIE DI CHIAVI COMBINATE NUO-
VE DAL NUMERO 6 AL 22 + serie 
chiavi poligonali dal numero 6 al 
22 + serie chiavi fisse dal numero 
6 al 32. Vendo a 100 euro non trat-
tabili. Tel. 347/0321530. 
DECESPUGLIATORE USATO TRE 
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland 
1000, vendo a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
TOSAERBA+TAGLIABORDI ELET-
TRICI vendo causa inutilizzo a 30 
euro. Tel. 0442/28573 ore pasti. 
VENDO ELETTROZAPPA TURBO 
POWER 750 FLORABEST nuova a 
45 euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO IRRIGATORI da orto e giar-
dino, altezza 105-90 cm, a 20 euro 
cadauno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

FIAT 500 L colore rosso, del 1970, 
ottimo stato, vendo a 4.900 euro. 
Tel. 335/7547932. 
VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO, 
anno 1999, 101.000 km, unico 
proprietario, interni in pelle, tenuta 
bene, 7.500 euro trattabili. Tel. ore 
pasti 333/2171781. 
4 CERCHI PER PANDA, per inutiliz-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

zo vendo a 60 euro. Tel. 
348/3929079. 
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI 
185 / 65 / 15 con cerchi in lega, 
causa cambio auto vendo a 150 
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti. 
CERCO CITROËN C5 AIRCROSS con 
le marce, colore bianco, anno 
2018. Tel. 331/4549490. 
CERCO VOLKSWAGEN TIGUAN con 
le marce, colore bianco, anno 
2017/2018. Tel. 331/4549490. 
VENDO CITROËN PICASSO colore 
nero, cambio sequenziale, anno 
2012, 224.000 km, a 6.900 euro. 
Tel. 331/4549490. 
4 PNEUMATICI ESTIVI usati una 
volta, 155/65 R14T, causa cambio 
auto, vendo a 120 euro. Tel. 
333/4457881. 
QUATTRO PNEUMATICI AUTO IN-
VERNALI 195/55 R15 M+S Polaris, 
pochi chilometri percorsi, per 
cambio auto vendo a 60 euro. Tel. 
338/3877000. 
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore 
grigio argento, ottimo stato, 
45.500 Km, anno immatricolazio-
ne 2012, unico proprietario, vendo 
a 3.800 euro. Tel. 328/7653864 
dalle ore 15 alle 20. 
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km, 
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel. 
349/4207918. 
 
 
 
 

 

CERCHI IN ALLUMINIO NUOVI DA 
28” (bici da uomo) al prezzo di 25 
euro entrambi. Tel. 329/7083910. 
SCOOTER PER DISABILI MODELLO 
“KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote, 
batterie nuove, dotazione di cesti-
no anteriore e cestone posteriore, 
usato pochissimo, vendo a 1.200 
euro. Tel. 333/6418925. 
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10 
ANNI IN ALLUMINIO e con ammor-
tizzatori, come nuova, pagata 200 
euro, vendo a 90 euro. Tel. 
0442/28201. 
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA 
TURISMO 150, anno 1955, iscritta 
FMI, targa e libretto originale. Per 
foto tel. 320/5684195. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO 
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al 
347/0321530. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA 
VECCHIA da sistemare, anche non 
funzionante. Tel. ore pasti o dopo 
le 19 al 347/0321530. 
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” 
seminuova, comando cambio Shi-
mano revoshift a 6 marce, sella 
Bassano, pedali antiscivolo con 
catarifrangenti, telaio acciaio, ven-
do a 200 euro. Tel. 340/8228385. 
MOTOCARRO PIAGGIO P4 cassone 
ribaltabile, motore diesel, vendo 
causa inutilizzo. Per visione ed ac-
cordi tel. 0442/80411. 
BICICLETTA DA UOMO MARCA 
“STELLA ALPINA” acquistata nel 
2005, italianissima, recentemente 
restaurata con 400 euro, cerchioni 
della Campagnolo, 21 velocità, 
vendo per 200 euro anche in due 

MOTO, BICI E ACCESSORI

rate. Tel. 324/7721863, Marco, 
Porto di Legnago. 
 
 
 
 

 
 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA 
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un 
appassionato di ciclismo. Tel. 
338/4284285. 
VENDO MONETE DA 2 EURO DI RA-
RA CIRCOLAZIONE. Moneta conia-
ta in Italia, Lettonia, Lituania, Slo-
venia. Per veri interessati, no 
perditempo. Per maggiori info, 
WhatsApp 338/2658230. 
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a 
pedale, anno 1934, mobile origi-
nale richiudibile, struttura in ghi-
sa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 230 euro. 
Tel. 045/7100992. 
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDEN-
ZE ed altro in ferro, antichi, di vec-
chie officine o fabbriche. Tel. 
349/4976710. 
STERLINE, MARENGHI E ALTRE 
MONETE D’ORO privato acquista. 
Massima serietà. Tel. 
349/4976710. 
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80 
euro. Tel. 348/7000404. 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 
ARGENTO TIPO CARAVELLE, sono 
interessato anche a monete e ban-
conote mondiali e francobolli. Per 
offerte o informazioni tel. ore pasti 
al 333/6728012, Giuliano. 
VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00 
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20 
ct.; n° 640 Repubblica, da 5 l.; n° 
2.484 da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n° 
145 da 200 l. Monete circolate in 
buono stato, divise per specie e 
data. Tel. 340/7872629. (*) 
 
 
 
 

 

COMPUTER NUOVO MAI USATO 
con borsa portatile, vendo a 450 
euro il tutto. Tel. 334/5858874?. 
 
 
 
 

 
 
FERRI DA STIRO E PHON vendo a 
12 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
CONDIZIONATORE MONO 8500BTU 
con tubo De Longhi seminuovo, 
usato pochissime volte, vendo a 
180 euro. Se qualcuno è interes-
sato tel. 044/222271. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e 
contenitore oggetti, vendo a 50 
euro. Tel. 349/6024025. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e 
contenitore oggetti, vendo a 50 
euro. Tel. 349/6024025. 
BILANCIA + BILANCINA per cuci-
na, vendo entrambi a 20 euro. Tel. 
348/7000404. 
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI 
ARISTON Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 
375/5005400.

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

 
 

 

CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo 
a 5 euro cadauna. Tel. 
348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI 
vendo a 10 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
SCARPONI INVERNALI NERI UOMO 
COME NUOVI taglia 41 e 42 vendo 
a 10 euro cadauno. Tel. 
333/9414141. 
PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI 
SPALLA UOMO, giacca, soprabito, 
giaccone, tg. 50-52, occasione. 
Tel. 327/7822981. 
 
 
 
 

 

TAVOLO ROTONDO diametro 120 
allungabile, in legno intarsiato, on 
6 sedie, vendo a 300 euro. Tel. 
348/0638670. 
CREDENZA IN PINO con alzata in-
terna tappezzata, vendo a 90 euro. 
Tel. 349/6024025. 
TAVOLINI E SEDIE bianchi in plasti-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI  
SONO A PAGAMENTO 

Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
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OFFRESI 
ITALIANO DISPONIBILE PER 
PICCOLI LAVORI ALLA CASA  
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARREDI 

RIPARAZIONE TAPPARELLE 
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI 

GIARDINAGGIO E POTATURE 
ZONA BASSO VERONESE 

340 4820413

DITTA DI CEREA 
CERCA 

URGENTEMENTE 
OPERAIO/AUTISTA 
ANCHE SENZA ESPERIENZA  

CON POSSIBILITÀ 
DI CRESCITA PROFESSIONALE 
Inviare C.V. con recapiti via mail a: 

selezionedipendenti2021@gmail.com  
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI 

SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

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

TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO  

GRANDE SVENDITA 
SU TANTI ARTICOLI 

SCONTATI DEL 50%!!! 
FINO AL 31 LUGLIO  

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00  

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO  
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI  
ORARI: DAL MARTEDÌ AL SABATO > 15,30-18,30 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE > 15,30-18,30  
CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351 

az.azimportexport@gmail.com



340/9637657. 
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi, 
adoperati pochissimo. Tel. Tel. 
340/8021776. 
 
 
 
 

 

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI 
DUO si propone per la serata di 
San Silvestro, matrimoni, cerimo-
nie, feste private. Si garantiscono 
serietà, professionalità e simpatia. 
Contattatemi al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale 
con musiche d’organo e canto. 
Possibilità anche di violino. Tel. 
348/8002089 e 0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE 
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356. 
 
 
 
 

 

CERCASI ALLOGGIO, UNA STANZA 
SINGOLA A LEGNAGO e dintorni, 
per una prossima necessità. Tel. 
329/3625519. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO COME BA-
DANTE dal lunedì al sabato, matti-
no o pomeriggio, zona San 
Bonifacio, non automunita. Tel. 
338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE 
E AUTO cerca lavoro come badante 
e compagnia a persone anziane. 
Tel. 345/8013564. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA 
ANZIANI solo al mattino zona Van-
gadizza. Orario di lavoro dalle 7 al-
le 11 per il mese di agosto. Massi-
ma serietà sia lavorativa che 
retributiva. Tel. 328/1142812 
Marco. 
CERCO DONNA PER PULIZIE saba-
to pomeriggio zona Maccacari. 
Tel. 340/9637657. 
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MA-
NUTENZIONE casa e giardinaggio, 
sostegno familiare e necessità di 
trasporto. Zona Legnago e limitro-
fe. Tel. 340/6088526. 
SIGNORA CERCA LAVORO come 
collaboratrice domestica, zona Mi-
nerbe e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, esperienza 
pluriennale anche con Alzheimer, 
da lunedì al sabato, solo mattino, 
zona Sanguinetto, Cerea e limitro-
fi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI 
in pensione, con esperienza di 45 
anni, oggi con patente B, cerca la-
voro part time, sempre disponibi-
le. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

AFFITTO

LAVORO E IMPIEGO

 
 

 

“AMICO BRONDI” MODELLO 
SMARTPHONE S con Skype e 
Whatsapp preinstallate, costato 
99,90 euro a dicembre 2021, 
scontrino verificabile, utilizzato 
solo poche volte da persona con 
difficoltà, vendo a 88 euro. Tel. 
0442/82024. 
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni 
perfette, funzionamento come 
nuovo. Per informazioni 
351/5903285, chiedere di Luigi. 
VENDO PORTA TV DOPPIO colore 
grigio, a 50 euro; videoregistrato-
re a 50 euro. Tel. 347/3799708. 
VENDO N° 1 TELECOMANDO PER 
TV UNIVERSALE marca Bravo Ori-
ginal 1 a 10 euro. Tel. 

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifacio 
e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessa-
ti. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO 
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIA-
NI no 24 ore, lavapiatti, no patente, 
zona Legnago e limitrofi. Massima 
serietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO 
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri 
lavori di giardinaggio zona Basso 
Veronese. Per info tel. 
328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, 
SI OFFRE NEL POMERIGGIO COME 
BADANTE E COLF ruoli nei quali 
vanta 20 anni d’esperienza e otti-
me referenze. Automunita e dispo-
nibile tutti i pomeriggi. Tel. 
329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNALE 
oggi con patente B KB, CERCA LA-
VORO PAR TIME massima disponi-
bilità. Tel. 327/2903567 Alessan-
dro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponibile 
al mattino, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 
anni, con diploma di perito indu-
striale, per attività di segreteria co-
me gestione back office, inseri-
mento dati, trascrizioni. 
Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed 
informatico. Tel. 328/4243425, 
massima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e 
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea, 
Angiari, Roverchiara, Legnago, 
San Pietro di Morubio. Tel. 
329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi 
Sant’Anna. Si richiede esperienza 
nella mansione: igiene anziani, 
preparazione pasti, pulizia della 
casa. Contratto diretto con la fami-
glia in regime di convivenza con 
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA 
per lavori domestici e assistenza 
anziana di giorno in Legnago, con 
referenze. Tel. 345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per 
anziani (mattina o pomeriggio), 
oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio. 
Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI 
ZONA LEGNAGO. Tel. 
338/9874371. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima 
serietà. Tel. 345/6447986. 
SIGNORA REFERENZIATA CON 
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL 
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e 
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO per pulizie o do-

mestica. Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici, 
scale, assistenza anziani e baby 
sitter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza 
anziani a domicilio e ospedale 
(diurno). Possiedo patente B, ho 
certificato di frequenza del corso 
per assistenti familiari. Chiedo 
max serietà a chi è interessato. 
Tel. 349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno 
1961, in buone condizioni, no 
strappi, vendo tutti a 50 euro. Tel. 
045/7100992. 
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI AN-
NI ’50 di musica varia vendo anche 
singolarmente. Tel. 329/2953785. 
REGALO COLLEZIONE QUATTRO-
RUOTE DAL 1970 AD OGGI + collez. 
Auto. Tel. 388/4416188. 
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal 1° 
marzo 1964, costo allora 250 lire. 
Tel. 349/2307423. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 35 
euro. Tel. 045/7100992. 
 
 
 
 

 
 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata 
poco vendo a 8 euro. Tel. 
0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO 
vendo a 30 euro. Tel. 

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

348/7000404. 
APPARECCHI ACUSTICI pratica-
mente nuovi vendo a 500 euro. 
trattabili. Tel. 348/7000404. 
BIROCCIO PER CAVALLO completo 
di cappottina, tutto funzionante e 
da vedere, vendo a 1.800 euro. 
Tel. 347/9240218. 
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore 
neutro, come nuova, misure lun-
ghezza 290, h 100, profondità 70. 
Tel. 333/4457881. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con 
catenella, supporto metallo Acqui-
la e custodia, vendo a 150 euro. 
Tel. 045/7100992. 
VENDO ATTREZZATURA PER PE-
SCATORI, da vedere e concordare 
prezzo: cassetta Guadini e canne 
con mulinello in carbonio, ombrel-
lone Milo, porta canne. Tel. 
333/2171781. 
CONCHE IN RAME per ornamento 
vendo a 150 euro cadauna. Tel. 
348/7000404. 
CARRELLO ELEVATORE funzionan-
te vendo a 4.000 euro trattabili. 
Tel. 348/7000404. 
OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 200 euro trattabili. 
Tel. 348/7000404. 
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO semi-
nuovi, misure 170x45x4 cm, a 5 
euro cadauno. Tel. 349/2307423. 
VENDO PIATTI ARCOPAL bianchi 
fondo teseo frutta a 90 centesimi 
l’uno. Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pe-
sce alla brace, 80x70 altezza 12 
cm, vendo a 35 euro. Tel. 
349/6024025. 
CARABINA FLOBERT CALIBRO 9 
MAROCCHI matr. n° 07555, cari-
catore da 5, fodero originale, de-
corazioni ambo i lati. Regolarmen-
te detenuta, in buone condizioni, 
vendo solo a persona in possesso 
di porto d’armi a 90 euro. Tel. 
340/7872629.

2 TRITACARNE con accessori ven-
do a 50 euro. Tel. 348/7000404. 
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 
250 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO FORNO MICROONDE 
DAEWOO come nuovo con manua-
le istruzioni a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA 
FREEZER altezza 140, profondità 
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con 
forno, 90x80, a 50 euro. Tel. 
349/6024025. 
VENDO CALDAIA RIELLO A META-
NO 36.000 perfettamente funzio-
nante. Tel. 347/5561190.
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SARA  
AUGURI PER LE TANTO 

AGOGNATE 18 CANDELINE  

CHE HAI SPENTO 

IL 4 LUGLIO 2022! 
MADRE, PAPÀ E GIULIA

IL 17 LUGLIO IL TATO 

GIULIO  

COMPIE 4 ANNI  
TANTI AUGURI 
DA MAMMA, PAPÀ, 

LETIZIA E I NONNI

IL 30 GIUGNO 

LA NOSTRA PRINCIPESSA 

KELLY  
HA COMPIUTO 4 ANNI  

TI VOGLIAMO 

UN MONDO DI BENE

SERVIZIO 24H SU 24H

SPURGO E LAVAGGIO  
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

LEGNAGO • Tel. 0442 24561 

392 3737373

Primo Giornale si prende una pausa per l’estate 
Tornerà nelle case di 35.000 famiglie il 7 settembre

Per la tua pubblicità chiama Primo Giornale: 
Telefono 045.7513466 | www.primoweb.it | E-mail: primogiornale@primoweb.it

Una buona pubblicità valorizza 
la Vostra azienda e il Vostro lavoro 

e Vi aiuta a vendere di più



Nelle sere di giovedì 7, 14, 21, 28 luglio il Museo sarà visitabile. Dalle 21.30 alle 22.30 la compagnia teatrale Alle Binder animerà 
la visita con letture dedicate a figure importanti ricordate nelle sale di Palazzo Fioroni |  Prima dello spettacolo sarà possibile cenare nella splendida cornice 
del cortile interno del Centro Ambientale Archeologico.  Per info e prenotazioni chiamare il 340/0928859. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
presso il Teatro Salus (via Marsala, 7) |  In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il “Piccolo Salieri” (viale Don Minzoni, 11)

mediatamente conto se so-
no di fronte a una produ-
zione di qualità. E qui cre-
detemi, di qualità c’è n’è 
parecchia.  
 A stretto giro, il prossimo 
appuntamento della rasse-
gna sarà “Ogni bellissima 
cosa” di  Duncan Macmil-
lan  con Carlo de Ruggeri e 
la regia  di Monica Nappo, 
domenica 10 luglio. 

Si tratta di uno degli 
spettacoli più belli e intensi 
che ho visto nell’ultimo pe-
riodo, per non parlare di in-
terprete e regista: De Rug-
geri si è fatto apprezzare dal 
grande pubblico come lo 
“Stagista schiavo” della se-
rie (Rai) Boris mentre Mo-
nica Nappo, attrice e regista 
di grande talento, è reduce 
da parti in  “È stata la Mano 
di Dio” di Sorrentino e in 
“House of Gucci” di Scott. È 
un inno alla vita, ma da una 
prospettiva del tutto origi-
nale. 
Poi una serata dedicata al-
la riscoperta dei classici 
della letteratura. 

Siamo magistralmente 

La seconda volta di Francesco Brandi 
da profeta in patria al Museo Fioroni

Anche quest’anno 
Francesco Brandi tor-
na a Legnago con 

un’altra opera prima “Un 
autobus con la scritta depo-
sito. Racconto delle prime 
24h da quarantenne di un 
quarantenne” prevista in 
scena al Fioroni (cortile del 
centro ambientale archeo-
logico) domenica 31 luglio. 
L’attore,  legnaghese di na-
scita e nipote di Silvio Or-
lando, si è diplomato in re-
citazione al centro speri-
mentale di cinematografia 
di Roma. Lavora da 
vent’anni tra la capitale e 
Milano e ha recitato con 
nomi del calibro di Nanni 
Moretti, Massimo Venier, 
Paolo Virzì, Pupi Avati, An-
dree Ruth Shammah. 

Già l’anno scorso Fran-
cesco aveva recitato nella 
sua città natale portando in 
scena “La fine della Gre-
cia”, spettacolo nato duran-
te la pandemia e a quell’e-
sperienza strettamente le-
gato, presentato al Fioroni 
con grande successo di 
pubblico. 

 Ora torna, per il secondo 
anno, nella cornice dell’E-
state al Fioroni, stavolta 
nella duplice veste di inter-
prete e curatore di una ras-
segna teatrale. Infatti il suo 
“Un autobus con la scritta 
deposito”  non è l’unico re-
galo che fa ai legnaghesi. 

condotti in questo percorso 
da Francesco Montanari e 
Riccardo Sinibaldi, per la 
regia di Davide Sacco. 
Aspettatevi di nuovo la rot-
tura della quarta parete (o 
quasi). 
  Poi finalmente toccherà 
al suo testo, “Un autobus 
con la scritta deposito. 
Racconto delle prime 24h 
da quarantenne di un qua-
rantenne”. Si tratta di una 
prima? 

Certo, è la prima volta 
che presento questo testo al 
pubblico. Ci stavo già lavo-
rando da mesi quando col 
direttore Melotto abbiamo 
iniziato a pensare alla ras-
segna estiva. È stato in quel  
frangente che ho realizzato 
che - perché no? - potevo 
farlo debuttare a Legnago. 
Dopotutto con “La fine del-
la Grecia” è andata benissi-
mo. Ma mentre quel testo 
era legato a una situazione 
contingente , la pandemia, 
quello che presento que-
st’anno affronta tematiche 
esistenziali più vicine alla 
sensibilità che ho sempre 

avuto, ai temi che sento 
miei ed ha un valore più 
universale.  
Ovvero? 

Si parla del famigerato 
turning point dei 40 anni. 
Immaginate un quaranten-
ne, il giorno del suo com-
pleanno: il suo pupazzo di 
bambino improvvisamente 
si anima e lo obbliga a fare 
un bilancio della sua esi-
stenza. Lo spettacolo è co-
struito su una serie di rac-
conti di vita e come sempre 
non manca il lato provoca-
torio, ironico e spiazzante 
che mi contraddistingue. 
Anch’io coinvolgerò a do-
vere il mio pubblico, d’al-
tronde gioco in casa… ma 
vedrete. Il mio spettacolo fa 
sorridere e ridere. Sarà una 
grande festa assieme al 
pubblico e alla mia città. 
 Per il secondo anno Bran-

di sceglie Legnago come 
prima vetrina dei suoi te-
sti. Come mai questo im-
provviso “ritorno a casa”.  

Mah, a volte me lo chie-
do anch’io (ride). In realtà 
tutto è nato da un pomerig-
gio malinconico e nostalgi-
co e da un post su Facebook 
di sfogo. In quel periodo 
non capivo perché proprio 
a Legnago, la mia città - cui 
sono legatissimo e dove vi-
vono tutti i miei amici d’in-
fanzia - non fossi mai stato 
preso in considerazione se-
riamente come artista. A 
quel moto d’orgoglio e a 
quel post è seguita una te-
lefonata di Paolo Longhi 
che conosco dai tempi del 
liceo. Lui mi ha messo in 
contatto con Federico Me-
lotto. Ne è nata una colla-
borazione e un’amicizia.

Ha anche messo in campo 
le sue conoscenze nel mon-
do del cinema e del teatro 
per fare da “super consu-
lente” al direttore Federico 
Melotto (neoconfermato al-
la guida del Fioroni, ndr) e 
portare nella città del Salie-
ri attori di grande levatura 
per altri tre appuntamenti 
al cortile del Museo Ar-
cheologico.  

  La rassegna “Notti al 
Museo” ha debuttato do-
menica 19 giugno scorso 
con “Io, Ippolita Lucia Bal-
dini” di e con Ippolita Bal-
dini di Zelig e proseguirà il 
10, il 17 e il 31 luglio. 
 Francesco, racconti cosa 
si aspetta nelle prossime 
Notti Al Museo. Puoi darci 
qualche anticipazione?  

Non vorrei fare troppo 
spoiler, ma posso sicura-
mente dire che si tratta di 
lavori teatrali che io stesso 
ho visto e apprezzato da 
spettatore. Oltre a calcare i 
palchi da anni e stare sul set 
devo dire che mi fido molto 
del mio fiuto da semplice 
osservatore: mi rendo im-

L’attore, legnaghese di nascita, è stato il curatore della rassegna “Notti al Museo”  
e il 31 luglio debutterà con il suo testo “Un autobus con la scritta deposito”

L’attore Francesco Brandi sarà in scena a Legnago il 31 luglio

Torno a Legnago dopo un post su Facebook 
in cui mi chiedevo perché la mia città 
 non mi prendesse in considerazione come artista 
Da qui una telefonata di Paolo Longhi che mi ha 
messo in contatto con il direttore Federico Melotto

MARTINA DANIELI 
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In attesa del ripescaggio 
Venturato prepara 
il suo Legnago
Il presidente ha già staccato un assegno di 300 mila euro

Un assegno di 300 mila 
euro già staccato dal 
presidente Davide 

Venturato e la panchina af-
fidata ad uno come Massi-
mo Donati, 13 anni di serie 
A tra Atalanta, Milan, Par-
ma, Torino, Sampdoria, 
Messina, Bari, Palermo  ed 
Hellas Verona, e 5 di Pre-
mier League. Sono le carte 
pesanti messe sul tavolo dal 
Legnago calcio per tornare 

subito in Serie C, sfruttando 
i ripescaggi. 

La Lega, un mese fa ha 
stabilito tutti i criteri per 
ammissioni, riammissioni e 
integrazioni d’organico del 
prossimo campionato di Se-
rie C e il 28 giugno, in occa-
sione del Consiglio Federa-
le, è stata confermata 
la deadline del 19 luglio per 
la presentazione delle do-
mande di ripescaggio. «Sia-

mo pronti a fare di tutto per 
riportare il Legnago tra i 
professionisti - ha ribadito il 
presidente Venturato che 
già il giorno dopo la retro-
cessione in D aveva rilan-
ciato il suo impegno per il 
futuro dei biancazzurri -. Lo 
dobbiamo ai tifosi e ai 100 
anni di storia del club». 

Ora, per la prossima sta-
gione, la Figc  ha deciso di 
modificare i criteri dei ripe-

scaggi, mantenendo l’alter-
nanza, ma cambiando però 
l’ordine di priorità. In pas-
sato, dopo le seconde squa-
dre delle società di Serie A 
venivano i club della D e poi 
quelli di Serie C. Invece con 
questa modifica in cima alle 
gerarchie rimarranno sem-
pre le squadre “B”, mentre i 
club retrocessi dalla Serie C 
passano al “secondo posto” 
lasciando per ultimi quelli 
dilettantistici.  E questo fa-
vorisce il Legnago. 

Le carte verranno sco-
perte già nel Consiglio Fe-
derale dell’8 luglio, quando 
si capirà quante e quali 
squadre non hanno com-
pletato la domanda di iscri-
zione alla Lega Pro. Poi si 
dovrà attendere il 19 luglio 
per avere la lista di chi avrà 
presentato domanda di ri-
pescaggio. Intanto, nei gior-
ni scorsi il Consiglio Federa-
le ha pubblicato la 
graduatoria di merito per gli 
eventuali ripescaggi che ve-
de tra le retrocesse la Pi-
stoiese al primo posto  con 
36 punti; quindi Fermana 
35, Seregno 34, Giana Ermi-
nio 34, Legnago 30, Grosse-
to 30, Paganese 27, Vibone-
se 22. Una classifica che dice 
tutto e niente, visto che re-
sta da capire chi presenterà 
(e avrà la forza per farlo) la 
richiesta di ripescaggio, e 
quanti saranno i posti che si 
renderanno disponibili. Si 
parla di difficoltà a rimanere 
in C di Campobasso e Tera-
mo, per esempio. Ma la lista 
potrebbe allungarsi e il Le-
gnago è già pronto.

Massimo  
Donati,  
ecco il nuovo 
condottiero 
del Salus

È Massimo Donati  il 
nuovo mister del Le-

gnago. Friulano, clas-
se ’81, viene da una carrie-
ra importante come gioca-
tore, che l’ha visto formar-
si nel prestigioso  Settore 
Giovanile dell’Atalanta, 
club con il quale ha poi 
debuttato da professioni-
sta. 

Successivamente, ha 
vestito le maglie di Milan, 
Parma, Torino, Sampdo-
ria, Messina, Bari, Paler-
mo ed Hellas Verona, oltre 
a collezionare una serie di 
esperienze in Scozia di-
fendendo i colori del Cel-
tic di Glasgow (con cui ha 
vinto campionato e Coppa 
di Lega), dell’Hamilton 
Academical e del St. Mir-
ren. Ha inoltre fatto tutta 
la trafila nelle  selezioni 
giovanili della Nazionale, 
vestendo  26 volte  la ma-
glia azzurra dell’Under 21. 

Appesi gli scarpini al 
chiodo nel 2018, ha subito 
intrapreso la carriera in 
panchina, lavorando nel 
Settore Giovanile dell’Ha-
milton Academical e poi 
come allenatore in secon-

da al Kilmarnock. Nell’e-
state del 2021 gli viene af-
fidato il suo primo incari-
co per guidare la Sambe-
nedettese in Serie C.  

L’esclusione della so-
cietà, però, ne interrompe 
bruscamente l’avventura, 
che riparte poco dopo con 
la riammissione della 
Samb in  Serie D. Donati 
ha inoltre lavorato 
come commentatore tec-
nico per la piattaforma di-
gitale Dazn. 

In questa sua nuova av-
ventura sarà affiancato da 
quello che potremmo or-
mai definire lo staff “stori-
co” biancazzurro, con An-
drea Bellini  in qualità di 
preparatore atletico e la 
collaborazione tecnica 
di Andrea Faccioli e Mat-
teo Martini (portieri).

L’incarico
Davide Venturato, presidente 
del Legnago Salus

I ragazzi dell’Autozai Con-
tri Petrucci volontari per 

alcune settimane alla coo-
perativa “La Ginestra” 
nell’aiuto a persone disabi-
li. 

«È con grande piacere - 
dichiara Stefania Brentarol-
li, educatrice de La Ginestra 
- che accogliamo anche 
quest’anno un gruppo di 
giovani ciclisti dell'Autozai 
Petrucci Contri, che oltre a 
coltivare passioni e interes-
si e a perseguire con dedi-
zione i loro obiettivi in am-
bito scolastico, sportivo e 
professionale, desiderano 
arricchirsi con un’esperien-
za di volontariato nel mon-
do della disabilità».  

Si rinnova così anche 

quest’anno la collaborazio-
ne tra il Team e la storica 
cooperativa lupatotina im-
pegnata nel sociale soprat-
tutto verso i disabili. «Sulla 
scorta dell'esperienza fatta 
la scorsa estate, quest’anno 
abbiamo optato per una 
formula di cinque incontri, 
che si svolgeranno ogni 
mercoledì nei mesi di luglio 
e agosto - aggiunge il diret-
tore sportivo del 
Team, Mauro Bissoli -. I ra-
gazzi saranno affiancati da 
personale specializzato e si 
occuperanno di far svolgere 
attività sportiva agli ospiti 
del centro. Prima dell'atleta 
cerchiamo di formare l’uo-
mo e credo che confrontar-
si con questo tipo di realtà 

bile organizzativa della 
coop,  Marika  Ambrosi -. 
Questa la mission che ci ac-
comuna al Riboli Team, 
una società che come noi 
lavora coi giovani per edu-
carli e prepararli ad affron-
tare le sfide di tutti i giorni». 

«Albert Einstein diceva 
che “la vita è come andare 
in bicicletta. Per restare in 
equilibrio devi muoverti», e 
questo pensiero secondo 
me racchiude l’essenza del 
nostro progetto di collabo-
razione, perché un percor-
so di crescita non può pre-
scindere dai concetti di mo-
vimento e di cambiamento, 
soprattutto interiore», con-
clude Brentaroli.

sia fondamentale nel per-
corso di formazione e con-
solidamento della propria 
personalità». 

La cooperativa sociale La 
Ginestra Onlus è una stori-
ca realtà del Comune di San 
Giovanni Lupatoto con ol-
tre 30 anni di esperienza, 
che si occupa di disabilità 
intellettiva e motoria. «Nel-
lo specifico gestiamo due 
centri diurni, offrendo ser-
vizi dedicati all’accoglienza 
di ragazzi disabili al termi-
ne del loro ciclo scolastico. 
Li affianchiamo e li suppor-
tiamo nel percorso di cre-
scita, di maturazione della 
propria personalità e nella 
costruzione di una identità 
adulta - spiega la responsa-

Ciclismo

Un’estate di volontariato alla Ginestra per i ragazzi del Team Riboli
n Una bella 
immagine di 
gruppo con i 
ragazzi del-
l’Autozai Pe-
trucci Contri, 
gli ospiti e gli 
operatori del-
la cooperati-
va La Ginestra 
di San Gio-
vanni Lupato-
to

Le uscite
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