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VERONA E LA RIPARTENZA Da lunedì via alle prenotazioni per la nuova fascia di età. Il Veneto rischia l’arancione

Vaccini, tocca ai 50enni
ma l’indice contagi sale
Misure di sicurezza in piazza Erbe:
controlli, stop all’abuso di alcolici
e i locali dovranno avere gli stewart
Riaprono i cinema: «Un’emozione»

•• Gli «Special two»
dell’Hellas per lo «Special
One» della Roma. Josè Mou-
rinho avrebbe messo nella
sua lista dei desideri anche
due pezzi pregiatissimi del
Verona: Mattia Zaccagni e
Antonin Barak. Operazione,
in ipotesi, da 30 milioni di
euro. Certo l’allenatore Juric
non accetterebbe di buon
grado di veder volare via en-
trambi i suoi trequartisti.
Simone Antolini pag.38

CHRISTIE’S Quadro del Bellotto: base tra i 12 e i 18 milioni di sterline

Londra, asta record
per il Ponte Navi

Luca Belligoli pag.32

•• Alla vigilia della Cabina
di regia che oggi assegnerà i
nuovi colori alle Regioni il
Veneto si avvicina a un ritor-
no in arancione. Tutta colpa
dell’indice Rt, risalito a 0,95.
L’assessore alla Sanità Lan-
zarin avverte: «È un dato

che riguarda i comportamen-
ti di ciascuno e il rispetto del-
le regole: mascherina, di-
stanziamento, disinfezione
delle mani». Procede senza
scossoni la macchina delle
vaccinazioni. Da lunedì al
via le prenotazioni in tutta

Italia per la profilassi agli
over 50. Verona intanto pen-
sa alla sicurezza: in piazza
Erbe giro di vite contro l’abu-
so di alcolici e stewart ai bar.
Mentre al cinema ieri è tor-
nato il pubblico: «Che emo-
zione». pag.2, 10, 13 e 18

•• Rabbia a Verona dopo la
sentenza che mercoledì ha
assolto tutti i 24 ultrà napole-
tani accusati dell’assalto nel
2017 al bar in Corso Cavour
frequentato da tifosi dell’Hel-
las. «Sono esterrefatto, co-
me i tanti veronesi che ricor-
dano l’accaduto», ha dichia-
rato il sindaco Sboarina.
«Sentenza scandalosa», ag-
giunge Tosi. L’assessore Bas-
si: «Verdetto che mette i bri-
vidi». Camilla Ferro pag.16

BAR DEVASTATO Il blitz dei tifosi del Napoli

Ultrà tutti assolti
«Sentenza assurda»

Ilbarassaltatonel2017

•• La seconda sezione del-
la Corte d’Assise d’Appello
di Venezia mercoledì sera ha
condannato Fabio Terraccia-
no a 22 anni di reclusione ri-
tenendolo responsabile del-
la morte di Romano Peranto-
ni, ucciso nella sua casa diPa-
strengo il 12 settembre 2015.
In primo grado Terraciano
prese l’ergastolo ma nel
2018 l’Assise lo aveva assol-
to. La Cassazione ha poi di-
sposto un nuovo processo.
Fabiana Marcolini pag.17

PASTRENGO

Terracciano
condannato
per il delitto

HELLAS Gioielli gialloblù nel mirino della Roma

Zaccagni e Barak
piacciono a Mourinho

JosèMourinho

L ibero vaccino in
libero mondo. Mario
Draghi appoggia la
svolta americana di

Joe Biden, favorevole a una
deroga alla protezione dei
brevetti, «perché i vaccini
sono un bene comune
globale», come sottolinea il
presidente del Consiglio.
Sarà tema nel prossimo
vertice informale dei leader
Ue a Oporto. E già arriva il
«no» di Pfizer. Ma ora tocca
alla politica -non più alla
sola scienza o alle
multinazionali- riprendere
il cammino contro la
pandemia all’insegna del
«vaccinare, vaccinare,
vaccinare!», moderna
trasposizione di vittoria di
quel «resistere, resistere,
resistere!» sul Piave, un
secolo fa. E se le istituzioni
sono chiamate ad
aumentare le dosi a marce
forzate per consentire a tutti
di immunizzarsi, anche ai
cittadini spetta un’alta
responsabilità: mantenere
quel comportamento
prudente e ormai conosciuto
a memoria che non vanifichi
lo sforzo. Perché basta poco,
basta uno zero virgola che
sfugga ai parametri, per
passare dal giallo
all’arancione e oltre. Il
rischio di una beffa
insopportabile per chi, nella
vita e nel lavoro, ha fatto
enormi sacrifici,
sottoponendosi a un
continuo apri e chiudi che
oggi sarebbe difficile perfino
da far rispettare. Ma l’unico
modo per non tornare
indietro è che istituzioni e
popolazione siano
consapevoli della sfida.
Senza indugi né alibi: c’è la
prova concreta e
testimoniata di quanto il
combinato disposto tra
vaccino di massa e
comportamento dei singoli
stia liberando il mondo dal
Coronavirus. È questo il
brevetto più forte.

www.federicoguiglia.com

L’EDITORIALE

CONTRO
IL VIRUS
COME
SUL PIAVE
Federico Guiglia

Maurizio Battista pag.44

Enrico Santi pag.17

ARRESTATO

VainQuestura
achiedereasilo
maeraricercato
perdue omicidi

Francesco Scuderi pag.34

CEREA
Camponomadi:
famiglie trasferite
Nell’areasorgerà
unparco pubblico

LAGO DI GARDA

TornailPalio
delleBisse
Dagiugnogare
tra11equipaggi

Riccardo Verzè pag.27

EST E VALPOLICELLA

LochefBorghese
registra lasfida
traristoranti
Programmaintv

Verrà incoronata in Arena la
canzone dell’estate 2021. Il
31 agosto torna «Rtl 120.5
Power Hits Estate»: il
pubblico sarà in regola con
vaccini e tamponi.
Nicolò Vincenzi pag.45

CANZONI DELL’ESTATE
«Power Hits»
in Arena
con spettatori
a prova di Covid

Legnago supera di nuovo
San Giovanni Lupatoto:
sfida sul filo del 25mila
abitanti per conquistare il
terzo posto tra i Comuni
scaligeri più popolosi dopo
Verona e Villafranca.
Fabio Tomelleri pag.26

DEMOGRAFIA
Legnago supera
San Giovanni:
terza in provincia
dopo Villafranca

EGOITALIANO
STORE VERONA 
Viale del Lavoro, 45 
EGOITALIANO
STORE VERONA 
Viale del Lavoro, 45

AGEC e il libero mercato:
Sei alla ricerca di un locale in cui sviluppare la tua attività? 

Cerchi disperatamente un posto auto in centro?
Hai mai pensato di rivolgerti ad AGEC?

Iscriviti alla banca dati tramite il sito
www.agec.it per essere sempre

aggiornato sugli immobili disponibili.

Il posticino che cerchi potrebbe essere a portata d’offerta

AGEC
Via E. Noris 1

37121 Verona
T +39 045 8051311

EMAIL:
infoagec@agec.it

DOMANI
IN EDICOLA

2,00 EURO
con il quotidiano a soli

GENTE
15-5-2021 N. 18
ITALIA EURO 2,00
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NOVITÀ COME FUNZIONA IL TAMPONE LECCA-LECCA PER I BAMBINI

CHE

HELEN MIRREN-ZALONE
LA STRANISSIMA COPPIA

ESCLUSIVE

INTERVISTA
E FOTO

CATERINA 
BALIVO

“L’UNESCO MI HA NOMINATO
MADRINA DELL’OCEANO”

ONORE!I SEGRETI DEL VIDEO
PIÙ DIVERTENTE

SETTIMANALE DI 
ATTUALITÀ ANNO LXIV.
In edicola dall’ 8 maggio. 
Sped. in Abb. Post.  D.L. 
353/2003 (conv. in  
L. 27/02/2004 n. 46)  
art. 1 comma 1. Lo/Mi.  

BILL GATES 
DIVORZIA

MASTRONARDI 
SI SPOSA

AMORI

VIP

Gente + 
L’Arena di Verona

€ 2,00  

ALESSIO BONI
IL FIGLIO LORENZO
HA SOLO UN ANNO

IL TAMPONE LECCA-LECCA PER I BAMBINI

PAPÀ INNAMORATO

SIRMIONE (BS) - Tel. 030 3377972
www.cofi mimmobiliaregarda.it

VERONA - Tel. 045 8001199
www.cofi mimmobiliare.it
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Luca Laviola
ROMA

•• La campagna vaccinale
contro il coronavirus in Italia
si fa sempre più di massa: da
lunedì prossimo, 10 maggio,
saranno aperte le prenotazio-
ni agli over 50, annuncia il
commissario all'emergenza
Francesco Figliuolo. Una
svolta che già alcune grandi
Regioni avevano anticipato,
come il Lazio, la Lombardia e
il Veneto, circa un terzo della
popolazione nazionale. L'ul-
teriore balzo in avanti, fino ai
nati nel 1971, è consentito
«dal buon andamento della
campagna di somministra-
zione delle categorie priorita-
rie, over 80 e fragili», secon-
do la struttura guidata dal ge-
nerale.

Un quarto degli italiani
(25%) ha ricevuto almeno
una dose, tra loro ben i tre
quarti degli over 70. A per-
mettere l'apertura agli over
50 - sempre con precedenza
a chi ha patologie - anche l'ac-
cumulo nei frigoriferi di 4,7

milioni di dosi, oltre due mi-
lioni dei quali di Pfizer in con-
segna da mercoledì alle Re-
gioni. E i 17 milioni in arrivo
a maggio complessivamente,
ha confermato Figliuolo. So-
no finora oltre 22 milioni le
dosi somministrate e si va ver-
so i 7 milioni di vaccinati an-
che con richiamo. La campa-
gna non ha più visto supera-
re l'iconico mezzo milione di
iniezioni al giorno del 30
aprile, ma si mantiene co-
munque ben sopra le 400 mi-

la quotidiane. Le differenze
restano importanti tra Regio-
ni e tra vaccini utilizzati. Mer-
coledì, ad esempio, la Lom-
bardia ha vaccinato 35 mila
persone con AstraZeneca, la
Sicilia - dove è forte il rifiuto
del prodotto anglo-svedese -
appena 2.500. La regione
«martire» della pandemia
dopo le difficoltà iniziali sta
scalando tutte le classifiche e
perfino di Az è riuscita a som-
ministrare l'83,4% delle dosi
(in Sicilia il 50,4%). Ma di

AstraZeneca ci sono al mo-
mento in frigo 1,8 milioni di
dosi e nell'ultima settimana
ne sono state usate in media
86 mila al giorno in Italia.
Molte meno preoccupazioni
desta Pfizer-BioNtech, di cui
ci sono 2,3 milioni di dosi da
parte.

Sta prendendo piede la scel-
ta di posticipare a 42 giorni
la seconda dose del vaccino
Usa-Germania. Da lunedì lo
farà la Campania, mantenen-
do i 21 giorni per il richiamo
per chi fa la prima dose entro
domenica. Perplessità invece
nel Lazio, dove l'assessore al-
la Sanità Alessio D'Amato di-
ce che «per molte delle som-
ministrazioni che avverran-
no a giugno, i 42 giorni ca-
dranno nel mese di agosto.
Temo che ci sia un riflesso ne-
gativo sulla campagna». La-
zio che ancora una volta ten-
ta di stare all'avanguardia an-
nunciando la vaccinazione
dei trentenni entro la fine di
luglio. In generale, posticipa-
re il richiamo di Pfizer - come
ha scelto di fare la Germania
e in Italia finora solo il Trenti-
no - e di Moderna, che conta
per una quota molto minore
permetterebbe di vaccinare
3,5 milioni di persone in più
nel solo mese di maggio. Una
differenza non da poco per i
target nazionali.

Intanto la possibile svolta
mondiale sui brevetti dei vac-
cini - che sono stati privilegia-
ti rispetto ai farmaci a moti-
vo dell'emergenza - potrebbe
spostare la direzione dalle
iniezioni alle pasticche. «Ci
sono almeno altri due antivi-
rali - dice il professor Massi-
mo Puoti dell'ospedale Ni-
guarda di Milano - noi inizie-
remo la sperimentazione il
15 maggio. Vengono dati co-
me compresse e riducono la
possibilità di sviluppare una
malattia grave. Il futuro sarà
una combinazione di vaccini
e farmaci». Compresi anche i
monoclonali. Il presente del-
la piccola Repubblica di San
Marino è invece la chiusura
del reparto Covid dell'ospeda-
le di Stato, merito anche dei
vaccini Sputnik e Pfizer. •.

Regioni divise
sul posticipo
del «bis» BioNtech
a più di un mese
La Campania
inizierà presto

Levaccinazioni.Palazzodellescintille, l'hubpiùgranded'ItaliaapertoaMilanoANSA

AstraZenecaUnafialadelvaccino ANSA

VACCINI Già un quarto degli italiani e tre quarti degli ultrasettantenni hanno ricevuto l’iniezione

Da lunedì gli over 50
in «coda» per la dose
Figliuolo: dal 10 maggio possibili le prenotazioni
Nei frigoriferi pronti quasi cinque milioni di «shot»
Entro il mese ne arriveranno ancora 17 milioni

••
Lemossedelcommissario

Il Lazio annuncia:
«Entro luglio
l’immunizzazione
dei trentenni».
San Marino chiude
il reparto Covid

Piano vaccinale: la strategia di Figliuolo
Turismo
Task force
in 30 isole minori
per una vaccinazione 
spedita

Velocità
500mila al giorno

Pfizer e Moderna
42 giorni tra prima
e seconda dose

Personale scolastico 
e universitario
Ripartono le vaccinazioni

Piccole deroghe
Priorità: se qualcuno
non si presenta, si passa 
ai più giovani o ad altre 
categorie

Governatori: 
possono individuare
e soddisfare
le esigenze
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IL DIBATTITO La proposta di Biden sarà già oggi sul tavolo dei leader europei riuniti a Porto per il vertice informale

Revoca brevetti, apertura Ue
Draghi cauto, frenata di Merkel
Von der Leyen: «Efficacia e pragmatismo». Plaudono l’Onu e Putin
Tonfo a Wall Street, Big Pharma in allarme: «Sorpresi e preoccupati»

Patrizia Antonini
BRUXELLES

•• «L'Ue è pronta a discute-
re di come la proposta degli
Stati Uniti per una deroga al-
la protezione della proprietà
intellettuale» dei brevetti
«per i vaccini Covid possa aiu-
tare a raggiungere l'obietti-
vo» di affrontare la crisi glo-
bale del Covid «in modo effi-
cace e pragmatico». La presi-
dente della Commissione eu-
ropea Ursula von der Leyen
sceglie il suo intervento sullo
Stato dell'Unione, a Firenze,
per aprire alla proposta del
presidente Usa, Joe Biden.

I 27 leader ne discuteranno
già da oggi, al vertice informa-
le, a Porto. Ma mentre le quo-
tazioni delle aziende farma-
ceutiche crollano in borsa, e
le Big Pharma manifestano
tutto il loro allarme, da Berli-
no - pur aprendo alla discus-
sione - Angela Merkel lascia
filtrare il suo scetticismo:
«La protezione della proprie-
tà intellettuale è una fonte di
innovazione e deve rimanere
tale anche in futuro», fa sape-
re. Una voce fuori dal coro
quella della cancelliera tede-
sca, mentre l'alleato di sem-
pre, il presidente francese
Emmanuel Macron, si dice
«del tutto favorevole alla re-
voca».

Più sfumata appare la posi-
zione del premier Mario Dra-
ghi, che non si espone: «I vac-
cini sono un bene comune
globale. È prioritario aumen-
tare la loro produzione, ga-
rantendone la sicurezza, e ab-

battere gli ostacoli che limita-
no le campagne vaccinali» di-
ce il premier alla vigilia della
partenza per Porto. Il mini-
stro Roberto Speranza inve-
ce esulta: «La svolta di Biden
è un importante passo in
avanti». E il capo della Farne-
sina Luigi Di Maio, commen-
ta: «L'Italia c'è, l'Europa non
perda questa occasione e di-
mostri di essere unita e corag-
giosa».

Plaude il segretario dell'O-
nu Antonio Guterres «per il
sostegno senza precedenti de-
gli Usa». Di «grande soddi-
sfazione» parla la direttrice
generale dell’Organizzazione
mondiale del commercio
Ngozi Okonjo-Iweala. Il pre-
sidente del Parlamento euro-
peo David Sassoli fa sapere
che l'Eurocamera «è pronta
a discutere» qualsiasi propo-
sta che aiuti ad accelerare il

processo di vaccinazione a li-
vello globale. Persino il russo
Vladimir Putin si dice pronto
ad avallare l'idea.

Ma di fronte alla febbre da
brevetto Farmindustria si di-
ce «sorpresa e preoccupata».
L'ad di Pfizer Albert Bourla,
dichiara di essere «per nul-
la» favorevole, mentre il labo-
ratorio tedesco BioNTech
mette in guardia: «I brevetti
non sono il fattore limitante
della produzione e dell'ap-
provvigionamento» degli im-
munizzanti. «Non aumente-
rebbero la produzione mon-
diale né l'approvvigionamen-
to nel breve e medio termi-
ne».

Intanto è tonfo alla Borsa di
Wall Street per la casa farma-
ceutica Usa Moderna, il cui
titolo è arrivato a perdere ol-
tre il 9% , mentre Pfizer ha
segnato oltre -2%. Anche a

Bruxelles c'è cautela. In alcu-
ni Palazzi delle istituzioni eu-
ropee viene evidenziato: la
questione che l'Ue si pone è
quale sia il modo migliore
per vaccinare la popolazione
mondiale a breve termine.
«Lo è la revoca dei brevetti
sui vaccini, sapendo che per
stabilire una linea di produ-
zione occorre almeno un an-
no. E per la discussione al
Wto ne serviranno almeno
due, oppure è meglio punta-
re a rafforzare la capacità pro-
duttiva?» viene chiesto retori-
camente.

L'Unione Europea non ha
mai chiuso all'export dei vac-
cini, come invece hanno fatto
gli Stati Uniti e il Regno Uni-
to. Bruxelles ha autorizzato il
trasferimento di 200 milioni
di dosi, tante quante ne ha
consegnate fino a oggi ai pro-
pri cittadini. •.

Continuano a calare i nuovi
casi da Covid-19 in Italia,
così come le vittime, e
l'ulteriore buona notizia
confermata dagli ultimi
studi pubblicati è che i
vaccini a mRNA utilizzati
sono efficaci contro le
varianti. Tuttavia, la
situazione resta
preoccupante poichè il virus
continua a circolare e si
registrano attualmente
contagi crescenti tra i
bambini in età scolare.
Inoltre, anche se in
diminuzione, resta
comunque ancora alto il
numero dei decessi in 24
ore. I dati del ministero della
Salute segnalano 11.807
nuovi positivi mentre le
vittime sono 258 rispetto
alle 267 del giorno
precedente. Il tasso di
positività è in leggera risalita
al 3,6% (era al 3,2%) mentre
continua il trend di discesa
nel numero di posti letto
occupati nelle intensive:
2.308, in calo di 60 unità.
Buone notizie, inoltre, sul
fronte dei vaccini. Il vaccino
a mRNA di Pfizer, secondo
due diversi studi, resta infatti
fortemente protettivo contro
«inglese» e «sudafricana»,
con tassi di efficacia molto
alti contro il rischio di
infezione. Dati positivi
anche per il vaccino a mRNA
di Moderna: una dose di
richiamo del farmaco ha
generato una promettente
risposta immunitaria contro
le varianti «brasiliana» e
«sudafricana» in individui
già vaccinati, secondo i
primi risultati di uno studio
clinico in corso.

I sieri Pfizer
e Moderna
efficaci anche
sulle varianti

IlsummitGliultimipreparativiaPortoANSA

••
Ildibattito internazionale

Sassoli: «L’Aula
pronta a discutere
qualsiasi idea
che acceleri
l’immunizzazione
a livello globale»

IDATICalanoimorti

Usa e Ue, sì alla revoca dei brevetti.
Il negoziato all'Omc

Biden (Usa)

Svizzera

Case 
farmaceutiche

Von der Leyen
(Presidente 
Commissione Ue)

Macron (Francia)

Draghi (Italia)

LA PROPOSTA
(avanzata, nell'ottobre 2020, 
da India e Sudafrica)

Revoca 
temporanea
dei brevetti
per i vaccini 
contro
il Covid-19

L'OBIETTIVO

Accelerazione
nella produzione

LA SEDE
DEL NEGOZIATO
OMC, Organizzazione 
Mondiale del Commercio

Serve unanimità

164 Stati membri

Maggiore equità 
nella distribuzione

Regno Unito

Giappone

Favorevoli

Contrari

Da definire

IFUTURI«COLORI»
Apertureeorari

Salviniva inpressing

Il«tagliando»e lepressioni. Invistadel tagliando allemisureche il
governofarà laprossima settimana,e con l'Italiache dalunedìnonavrà
piùzone rosse,sale ilpressing delleRegionie del centrodestraper
allentareulteriormente lerestrizioni. Da lunedì: laValle d'Aosta,unica

rossarimasta,passerà inarancione eraggiungerà laSardegnae la
Sicilia,mentre Basilicata,Calabria ePuglia dovrebberodiventare gialle. Il
governononhaancora fissato ladataper lacabinadi regia politica e l'ala
rigoristacontinuaaribadire la necessitàdiprocedere conprudenza.Ma

MatteoSalvinihagiàfattosaperequello che isuoi ministriandranno a
chiedere in Cdm.Bastarestrizioni: «Torniamoalla vita.Bisogna
riaprire, togliere limiti, chiusure,coprifuoco.Solo il pregiudizio
ideologicopuò tenereancorachiusi gli italiani».

www.girellifratelli.it

#RipartiamoSicuri

Per il tuo veicolo vai sul sicuro af� dati al 
Service e al Centro Ricambi F.lli Girelli. Da 
anni nel settore mette a disposizione le 
proprie competenze al tuo servizio, per farti 
ripartire in tutta sicurezza con il tuo veicolo 
seguendo, un tagliando dopo l’altro, la ga-
ranzia uf� ciale.
Inoltre F.lli Girelli è il primo Centro Revisioni 
autorizzato in Italia, con collaudi per gancio 
traino, impianti GPL, carrelli e roulotte.
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Giampaolo Grassi
ROMA

•• Salta il 'superbonus per
le aziende’, vale a dire la possi-
bilità di cedere i crediti d'im-
posta maturati dalle imprese
per investimenti in beni stru-
mentali previsti dal piano
Transizione 4.0. L'alt arriva
dalla Ragioneria dello Stato:
mancano le coperture, dico-
no i guardiani dei conti pub-
blici, obbligando il Parlamen-
to a modificare il maxiemen-
damento al dl Sostegni.

All'inizio i cinquestelle sal-
gono sulle barricate, evocan-

do la crisi. Ma poi lo strappo
rientra con la promessa del
governo di aprire un tavolo
in vista dell'approvazione del
Sostegni bis che dovrebbe ar-
rivare la prossima settimana.
La maggioranza, nonostante
le minacce, vota dunque com-
patta la fiducia a Palazzo Ma-
dama (207 voti favorevoli, 28
contrari e 5 astensioni) e ora
il testo passa alla Camera per
un esame blindato e il via libe-
ro definitivo.

A rompere il tran tran di
una seduta che fino a quel
momento era andata avanti
senza patemi è stato il capo-
gruppo del M5s. «È sparito il

superbonus per le aziende -
ha spiegato il capogruppo in
Senato Ettore Licheri - C'è
una seria riflessione su quel-
lo che sarà il voto del M5s alla
fiducia».

Alle altre forze di maggio-
ranza non è piaciuto che il
Movimento abbia fatto una
«battaglia di bandiera» su
una misuraapprezzata da tut-
ti e che è stata stralciata per i
«potenziali rilevanti effetti
sulla finanza pubblica» evi-
denziati dalla Ragioneria.
Proprio alla luce di queste dif-

ficoltà economiche, i margini
per un approdo nel Sostegni
Bis appaiono stretti.

«Ci sono alcuni partiti di
maggioranza, i grillini in pri-
mis, che si comportano come
le 'vedove di Conte’ - è stato il
commento di Italia Viva - ed
ogni giorno minacciano di
non votare la fiducia o ricatta-
no Draghi. Ma non è del tut-
to irresponsabile questo at-
teggiamento?». Per il Pd, la
stoccata è arrivata da Andrea
Marcucci: «Non ci possiamo
permettere di usare provvedi-

menti così importanti, per
guardare ai sondaggi e fare
scelte tattiche».

Lo stop al «superbonus im-
prese» non è piaciuto nem-
meno alle categorie. «È un se-
gnale sconfortante», ha com-
mentato Confagricoltura.

Quello sulle «imprese» non
è l'unico superbonus che ha
«conti» in sospeso. C'è anche
quello al 110% per le ristrut-
turazioni Per adesso è previ-
sto fino al 2022, ma si sta con-
solidando il fronte di chi ne
chiede la proroga al 2023. •.

ROMA

•• Giuseppe Conte rilancia
e dopo gli attacchi di Davide
Casaleggio dichiara aperta
l'offensiva giudiziaria. «Ab-
biamo predisposto tutto per
partire. Siamo pronti. Que-
sta impasse sta solo rallentan-
do il processo costituente,
ma certo non lo bloccherà.
Verrà presto superata, con o
senza il consenso di Casaleg-
gio» avverte il leader in pecto-
re del Movimento che annun-
cia il ricorso al Garante della
Privacy per ottenere i dati de-
gli iscritti al Movimento, cu-
stoditi nella cassaforte Rous-
seau.

«Ricorreremo a tutti gli
strumenti per contrastare
eventuali abusi. Non si può
fermare il Movimento, la pri-
ma forza politica del Parla-
mento», dichiara a Repubbli-
ca.it dove «avverte» Casaleg-

gio: «per legge è obbligato a
consegnare i dati degli iscrit-
ti al Movimento, che ne è l'u-
nico e legittimo titolare. C'è
poco da scherzare, perché
questivincoli di legge sono as-
sistiti da solide tutele, civili e
penali».

Il figlio del fondatore del
Movimento per ora tace ma
da Rousseau si fa notare che
la linea non cambierà: come
già annunciato, consegnerà
la lista solo al rappresentante
legale del Movimento e sicco-
me il tribunale di Cagliari ha
messo in discussione il fatto
che il Movimento ora ne ab-
bia uno, allo stato dei fatti la
lista non la potrà consegna-
re. Diversamente - si sottoli-
nea - sarebbe come chiedere
a Rousseau di violare la leg-
ge.

Ma non basta. Casaleggio a
sorpresa apre anche un altro
fronte che va ad impattare di-
retto sulla linea politica del
nuovo Movimento, quella

dell'alleanza con il Pd. Rous-
seau annuncia che si schiere-
rà al fianco di Virginia Raggi
per scrivere il programma
elettorale per Roma. La piat-
taforma metterà a disposizio-
ne della sindaca gli strumen-
ti per coinvolgere i cittadini
nella scrittura del program-

ma elettorale, un «format»
già lanciato anche a Napoli,
dove peraltro una fronda di 5
Stelle si oppone alle candida-
ture proposte «dall'alto» da
M5s-Pd e guarda a Matteo
Brambilla, consigliere comu-
nale e candidato sindaco nel
2016.  •.

ROMA

•• Grazie, ma no, resto a ca-
sa. Gabriele Albertini, in una
lettera a «Libero», annuncia
di volersi sfilare dalla corsa a
sindaco di Milano.

L' ex primo cittadino mila-
nese dice di aver deciso per
«motivi familiari», tuttavia
la sua decisione fa alzare la
tensione tra il cosiddetto 'cen-
trodestra di governo«, cioè
Lega e Forza Italia e il partito
di Giorgia Meloni.

Il segretario leghista, che
più di ogni altro s'era speso
per questa candidatura, accu-
sa implicitamente Fratelli d'i-
talia. « Mi spiace che i ritardi
o i silenzi di qualcuno abbia-
no convinto Albertini a farsi
da parte - dice Salvini -, ma
lui farà parte della squadra».

Accuse che Fratelli d'Italia
respinge: «Non si può conti-
nuare a parlare attraverso i
media - replica Ignazio La

Russa -. Nulla è ancora per-
duto, l'unico modo per sce-
gliere Albertini o altri è la riu-
nione della coalizione, che
spetta a Salvini convocare co-
me leader del partito più
grande. Sono due mesi che
noidiciamo di convocare que-
sto tavolo«. Riunione chiesta

anche da Forza Italia: Licia
Ronzulli auspica che Alberti-
ni possa ripensarci.

L'ex inquilino di Palazzo
Marino non escludere la pre-
sentazione di una sua lista au-
tonoma. Al suo posto, per il
centrodestra potrebbe corre-
re Maurizio Lupi. •.

M5S L’ex premier: «È obbligato per legge. Può rallentarci, ma non ci bloccherà. Pronti a partire»

Aut aut di Conte a Casaleggio
«Ci dia l’elenco degli iscritti»
Rousseau: «Possiamo darlo solo
a un rappresentante, ma non c’è»

LO STOP Per la Ragioneria manca la copertura alla misura per cedere crediti d’imposta

Salta il superbonus
diretto alle aziende
M5S sulle barricate
I Cinquestelle minacciano:
«In Senato non votiamo la fiducia»
Poi il governo si impegna a inserire
la norma nel provvedimento bis

ImpreseUncantierenell'areaexExpoaMilanoANSA

GiuseppeConteLeaderdelM5sinpectore ANSA

COMUNALI MILANO «Motivi familiari». Ma non esclude una sua lista

Albertini alla fine rinuncia
Scintille fra Lega e FdI
Salvini: «Convinto da ritardi
o silenzi di qualcuno»
Larussa: «Nulla è perduto,
riunire la coalizione»

LE MISURE ECONOMICHE

Decreto Sostegni
••
Pianonazionaledi ripresaeresilienza(Pnrr)

GabrieleAlbertiniExsindacodiMilano ANSA

Le novità del Recovery nel testo per la Ue
TAGLIO DEI TEMPI
DI PAGAMENTO DELLA P.A.
Come migliorare il monitoraggio

LA RIDUZIONE DEL TAX GAP
I metodi per combattere
l'evasione

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Via
al federalismo
fiscale

Implementazione
di un set di indicatori
desunti dalla piattaforma 
per i crediti commerciali 
gestita dal Mef

Introduzione
della precompilata Iva

Data Analysis
e interoperabilità
delle banche dati
per il controllo
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'disgiunti'. IncommissioneGiustizianeiprossimi
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Francesco Nuccio
PALERMO

•• La «guerra del pesce», in
corso da anni nel Mediterra-
neo centrale, ha rischiato di
fare una vittima. Giuseppe
Giacalone, il comandante del
peschereccio «Aliseo» della
flotta di Mazara del Vallo, è
rimasto ferito dai colpi d'ar-
ma da fuoco sparati da una
motovedetta militare libica.
«Colpi di avvertimento in
aria per fermare imbarcazio-
ni che avevano sconfinato nel-
le nostre acque territoriali»,
dice il commodoro Masoud
Ibrahim Abdelsamad, porta-
voce della Marina libica. Ma
a smentirlo è il dato inoppu-
gnabile di quella ferita d'ar-
ma da fuoco provocata da
spari ad altezza d'uomo. La
Marina militare italiana, in-
tervenuta con la fregata «Li-
beccio» dice che le imbarca-
zioni italiane si trovavano
«nella Zona di protezione di
pesca libica» a 35 miglia a
nord della costa di Al
Khums.

Un tratto di mare definito
«ad alto rischio» dalle nostre
autorità. Era già avvenuto
qualche giorno fa, quando le
motovedette avevano spara-
to contro il «Michele Giacalo-
ne», un altro peschereccio
mazarese. Questa volta è toc-
cato all' «Aliseo», all'«Arte-

mide» e al «Nuovo Cosimo».
A dare l'allarme via radio so-
no stati i marinai dei tre mo-
topesca.

Il figlio del comandante Giu-
seppe Giacalone, Alessan-
dro, che è anche l'armatore,
ha appreso che il padre era fe-
rito, solo dopo una telefonata
satellitare con il fratello Gia-
como, anche lui imbarcato
ma su un altro peschereccio
della società, l'«Anna Ma-
dre», ha potuto tirare un so-
spiro di sollievo: «Papà sta
bene, è solo ferito lievemente
a un braccio ed alla testa da

alcune schegge del vetro del-
la cabina andato in frantumi.

L'Aliseo è stato liberato dai
libici e fa rotta su Mazara». A
bordo del peschereccio, con
sette uomini d'equipaggio,
anche i militari italiani che
hanno medicato il coman-
dante. «Sono soddisfatto
dell'operato del Governo, per-
ché subito si è arrivati a una
soluzione, evitando il peg-
gio», ha commentato Ales-
sandro Giacalone, rimasto in
contatto tutto il pomeriggio
con la Farnesina, la Capitane-
ria di porto di Mazara del Val-

lo e il fratello Giacomo.
Che la situazione in quel

tratto di mare fosse «ad alto
rischio» le nostre autorità lo
avevano già comunicato il 28
aprile scorso, quando otto pe-
scherecci italiani si erano spo-
stati a circa 35-40 miglia dal-
le coste di Bengasi malgrado
i richiami del governo.

Un avviso inascoltato, visto
che lunedì scorso era già do-
vuta intervenire in soccorso
la fregata «Alpino» della Ma-
rina Militare dopo che un
gommone proveniente dalla
Cirenaica si stava dirigendo a

grande velocità in direzione
delle imbarcazioni. E in atte-
sa del ritorno a casa dell'«Ali-
seo», previsto per questa se-
ra, a Mazara del Vallo l'ulti-
mo episodio rinfocola le pole-
miche dei mesi scorsi quan-
do l'1 settembre due pesche-
recci vennero sequestrati con
l'equipaggio per ben 108 gior-
ni dalle forze del generale
Khalifa Haftar. Ci volle un bli-
tz diplomatico a Bengasi
dell'allora premier Giuseppe
Conte con il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio per
sbloccare la situazione.  •.

LA GUERRA DEL PESCE Coinvolte tre imbarcazioni di Mazara del Vallo nella zona della Libia a 35 miglia da Al Khums

Spari sui pescatori italiani
da una motovedetta libica
Ferito il comandante dell’«Aliseo». Per la Marina
di Tripoli erano «colpi di avvertimento in aria» ma
le ferite riportate dall’uomo smentiscono la versione

LONDRA

•• Una sfida navale in piena
regola infiamma lo scontro
fra Regno Unito e Francia
sui diritti di pesca post Brexit
nella Manica. E riporta in au-
ge quella che, altrove e in al-
tri tempi, fu la politica delle
cannoniere delle potenze eu-
ropee. L'epicentro dell'escala-
tion di questa mini Trafalgar
delle aringhe e dei merluzzi è
diventata per alcune ore Jer-
sey, dipendenza autonoma
della Corona di Londra con
altre due isole dell'arcipelago
anglo-normanno. Terra nota
per i panorami pittoreschi, lo
status fiscale privilegiato e le
acque pescosissime a 14 mi-
glia nautiche dalle prime pro-
paggini costiere della Nor-
mandia. Acque che fanno go-
la ai pescatori francesi, prota-
gonisti di un protesta clamo-
rosa che ha innescato l'imme-
diata reazione muscolare del
governo di Boris Johnson e la
controreazione di Parigi
(spalleggiata da Bruxelles),
prima del ritorno a un con-
fronto negoziale che per ora
ha consentito d'attenuare le
tensioni. Tutto è cominciato
con la decisione britannica
d'interpretare in senso restrit-
tivo il delicato capitolo sulla
pesca dell'accordo sul dopo
Brexit. Interpretazione cui è
seguita l'ulteriore stretta del-
le autorità di Jersey e che pre-

vede condizioni aggiuntive
per i 41 pescherecci francesi
autorizzati finora sulla carta
a gettare le reti attorno all'iso-
la su 344 che avevano presen-
tato richiesta. Circa 50 imbar-
cazioni si sono schierate di
fronte a St Helier, capitale e
principale porto di Jersey,
per minacciare il blocco dell'i-
sola. L'appello del governo lo-
cale a Londra è stato imme-
diato e Johnson ha inviato
due navi da guerra, la Severn
e la Tamar. «Il nostro soste-
gno verso Jersey è incrollabi-
le», ha assicurato il primo mi-
nistro Tory. L'amministrazio-
ne di Emmanuel Macron ha
spedito a sua volta fuori dalle
acque territoriali, l'Athos e la
Themis, una motovedetta e
un pattugliatore. Finché, do-
po un colloquio definito «po-
sitivo» fra i governanti dell'i-
sola e i rappresentanti della
protesta, questi ultimi hanno
deciso di fare macchina indie-
tro. La querelle non è comun-
que chiusa né risolta, hanno
avvertito i pescatori passan-
do la palla «alla politica». •.

IlportoPescherecciaMazaradelVallo InLibiaUnamotovedettadonatadall’Italia

Laprotesta Ipeschereccifrancesi

LO SCONTRO La palla passa alla politica

Sfida dei merluzzi
con le navi militari
Ecco il post Brexit
La querelle tra la Gran Bretagna
e la Francia infiamma la Manica
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Marcella Merlo
MILANO

•• L'ipotesi che sia tramon-
tato il progetto per creare
una Rete Unica attraverso la
fusione fra la quella di Tim e
Open Fiber si abbatte sul
gruppo guidato da Luigi Gu-
bitosi. In Borsa il titolo fa un
tonfo del 5,5% a 0,42 euro, il
peggior risultato nel paniere
principale di Piazza Affari e
Tim preannuncia un ricorso
alla Consob a tutela della so-
cietà e dei suoi azionisti.

L'azienda definisce «inap-
propriate e prive di riscontri
oggettivi» le interpretazioni
di stampa sui contenuti del
Pnrr (Piano nazionale di ri-
presa e resilienza).

«Non si comprende», scri-
ve in una nota, «la relazione
tra il suddetto Piano e possi-
bili aggregazioni delle socie-
tà operanti nel settore» dato
che, come ricordato anche
da rappresentanti di gover-
no «tali aggregazioni rientra-
no tra le operazioni di merca-
to rimesse esclusivamente al-
la volontà delle società coin-
volte e dei loro soci».

La ricostruzione fatta da
Repubblica, pur partendo
da un passaggio del Pnrr pre-
sentato alla Ue dove si parla
semplicemente di «reti», vie-

ne tuttavia indirettamente
confermata dal ministro
dell'Innovazione Tecnologi-
ca Vittorio Colao: «Credo
che il ruolo giusto della politi-
ca sia quello di pensare agli
interessi dei cittadini», quin-
di di portare a tutti la banda
larga, e «di farlo in maniera
equilibrata. Le questioni so-
cietarie le devono valutare le
società e l'Antitrust», affer-
ma l’esponente del governo.

«Il nostro obiettivo è politi-
co e di Paese, non di assetti
societari», quindi si punta a
«qualsiasi situazione adatta
a dare la banda larga a tutti,
lo faremo con le gare» che
metteranno gli operatori in
concorrenza.

Il ministro dell'Innovazio-
ne, che nell’esecutivo guida-
to da Mario Draghi ha il com-
pito di digitalizzare l'Italia
ed è al lavoro per fornire en-
tro l'estate i dettagli del Pia-
no di Transizione Digitale,
nell'impasse sulla Rete Uni-
ca e i ritardi negli investimen-
ti, aveva parlato già a metà
marzo scorso di un «piano
B», per spingere anche sul
5G e sul Fwa (Fixed wireless
access) nonché su possibili
aggregazioni di carattere
commerciale e tecnico.

L'idea che si profila è di fare
gare con lotti anche di di-
mensioni medio-piccole, so-

prattutto nelle aree grigie
(quelle dove manca la banda
ultralarga). «Lo faremo con
delle gare, con i sussidi che
potranno andare ad operato-
ri in concorrenza, operatori
in collaborazione, in consor-
zio», indica Colao.

Se il governo in carica è
orientato in questa direzione
quel che va in soffitta è il me-
morandum of understan-
ding siglato alla fine dello
scorso agosto per fondere
Open Fiber - dove intanto
Cdp si è rafforzata al 60%,
Macquarie è entrata col
40% ed Enel è uscita - con
FiberCop, la società dell'ulti-
mo miglio in larga parte in
rame di Tim.  •.

DURO COLPO L’azienda ricorre alla Consob e giudica inappropriate le interpretazioni di stampa

Tramonta la Rete Unica
Tonfo in Borsa per Tim
L’ipotesi di uno stop al progetto
provoca un calo del 5,5% del titolo
Il ministro Colao pensa al piano B
e alla banda larga per tutti MILANO

•• Via libera del consiglio di
amministrazione di Banco
Bpm, presieduto da Massimo
Tononi e guidato dall’ad Giu-
seppe Castagna ai conti del
primo trimestre chiusi con
un risultato netto positivo di
100,1 milioni (contro i 151,6
dello stesso trimestre 2020),
con una flessione del 34%. Il
dato supera le previsioni di
utile a 85 milioni.

Il risultato, al netto delle
componenti non ricorrenti
del primo trimestre legate al
derisking, sale a 150,8 milio-
ni. Il margine di interesse a
496,8 milioni rispetto a 474,1
del primo trimestre 2020
(+4,8%) commissioni nette a
quota 471,4 milioni (+7%).

I proventi operativi specifici
dell’attività bancaria, si legge
in una nota sono «il miglior
risultato a partire dal quarto
trimestre 2018, riportando il
livello dei proventi operativi
a quello del periodo preceden-
te alla crisi innescata dalla
pandemia».

Il risultato della gestione
operativa balza a 484 milio-
ni, + 51,4% rispetto al pari pe-
riodo 2020. Sul fronte patri-
moniale, «l’aggiornamento
dei modelli interni di misura-
zione del rischio di credito
(-85 punti base), l’indice Cet1
fully phased si attesta a 12,7%
(13,3% a fine 2020).

Banco Bpm annuncia quin-
di di accelerare sul derisking
del gruppo: la banca intende
cedere entro giugno 1,5 mi-
liardi di crediti in sofferenza
con un progetto in via di per-
fezionamento. L’obiettivo è
cedere crediti deteriorati per
1,65 miliardi, ma già la cessio-
ne dei primi 1,5 «consentirà
una significativa riduzione
delle sofferenze», la cui inci-
denza sul totale dei crediti lor-
di si ridurrà da 3,1% al 31 mar-
zo a 1,8%, portando il totale
dei crediti non performing
lordi da 8,7 miliardi a 7,2 con
un rapporto tra crediti dete-
riorati e totale dei crediti
(npe ratio) da 7,5% a 6,3%.

Infine, salvo significativi
peggioramenti che considera-
te eccezionalità e incertezza
del contesto non possono es-
sere esclusi, il robusto patri-
monio del gruppo e la capaci-
tà di generare capitale, non
dovrebbe precludere una re-
munerazione degli azionisti
salvo nuove indicazioni delle
Autorità di Vigilanza in meri-
to alla distribuzione di divi-
dendi.

Per quanto riguarda l’evolu-
zione dell’operatività a me-
dio-lungo termine, l’istituto,
si legge ancora nella nota, pre-
parerà nuove proiezioni trien-
nali basate su nuovi e più ag-
giornati presupposti macroe-
conomici e di settore.

Ieri in chiusura in Borsa il
titolo ha segnato +1,36% a
2,462 euro •. GDA

LE MOSSE DI ORCEL

Unicredit
batte le stime
Trimestrale
a 887 milioni

RozzanoLasedediTIMANSA

L’esecutivo
punta a bandire
delle gare
che mettano
gli operatori
in concorrenza

Va in soffitta
il memorandum
firmato ad agosto
per la fusione
fra Open Fiber
e FiberCop

RISULTATI Nuovo piano triennale in vista

Banco Bpm, utile
oltre le previsioni
Riduzione rischi
Pronta la cessione in giugno
di 1,5 miliardi di crediti deteriorati •• Unicredit batte le stime

con una trimestrale in utile
per 887 milioni di euro men-
tre Andrea Orcel apre alle
M&A e i sindacati bancari
danno subito un altolà a pro-
getti di maxi fusioni fra più
gruppi che comportino esu-
beri del personale.

Le ipotesi di un'operazione
fra Unicredit e Mps (agevola-
ta dall'aumento della dote fi-
scale da parte del governo) è
stata rilanciata fra operatori
di mercato e ambienti banca-
ri e sindacali coinvolgendo
anche il Banco-Bpm, a sua
volta da mesi indicato per un
possibile matrimonio con
Bper.

Tutti scenari già circolati
nei mesi scorsi ma che hanno
ripreso forza in occasione del-
la diffusione dei risultati tri-
mestrali dei diversi istituti.
Le sigle sindacali Fabi. First,
Uilca e Unisin in coro hanno
ammonito a non andare
avanti con operazioni dalla
«logica speculativa» e sono
tornate a chiedere chiarezza
e piani con una visione indu-
striale.

Nel frattempo comunque
Unicredit si porta a casa rica-
vi in crescita (+7,1%) a 4,7 mi-
liardi di euro, le commissioni
ai massimi da 5 anni (1,7 mi-
liardi, +4,3%), il trading più
che triplicato in un anno e mi-
nori accantonamenti. Il grup-
po riparte da questi numeri
con il nuovo Ceo - alla guida
da tre settimane - al lavoro
per sviluppare il piano indu-
striale che vedrà la luce nella
seconda parte dell'anno.  •.�
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Sterlina Inglese

Franco svizzero

Yen Giapponese

Fiorino Ungherese

Rublo russo

Corona Ceca  doValue 10,68 +69,52% -0,56%

Assicurazioni   Cattolica 4,94 -1,00% -0,20%

   Banco BPM 2,462 +120,61% +1,36%
1,2060 +0,46%

0,8671 +0,50%

1,0953 -0,11%

131,69 +0,37%

358,18 -0,41%

25,847 +0,09%

89,501 -0,35%

VERONA Corso Milano, 13
 Tel. 045 567725 - www.bordonivr.it

Via A. Doria n° 18 - Verona
Tel. 045 8352640

info@irighetti.com

rif.33 SAVAL: In 
zona comoda ai servi-
zi proponiamo ampio 
e luminoso apparta-
mento sito al piano 
quarto con ascenso-
re composto da: ge-

neroso ingresso, cucina abitabile con balcone, 
spazioso soggiorno con terrazzino, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e garage. 
APE “G” € 159.000,00

rif.32-1 POiANO: In 
zona centrale propo-
niamo soluzione intro-
vabile, dalle grandi di-
mensioni, disposta su 
due livelli, composta da: 
ampio soggiorno con 
cucina abitabile, quattro 
camere, tinello/salone, 
tre servizi, ripostiglio, 

stireria con servizi, balcone, due ampie terrazze, una 
di circa 140 mq ed un’altra di 90 mq circa ed un garage 
circa di 100 mq. Visto le ampie dimensioni si può pre-
stare per creare due unità distinte. Termo autonomo. 
APE “G” € 500.000,00

rif.32 POiANO: in zona centrale proponiamo 
appartamento sito al primo piano senza ascenso-
re, composto da: ingresso, soggiorno con camino, 
cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, balcone 
e ampia terrazza di circa 30 mq. Granito nella zona 
giorno e parquet nelle camere. Completano la solu-
zione due posti auto coperti. Aria condizionata, ter-
mo autonomo e no spese condominiali. APE “G” € 
280.000,00
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Listino prezzi del 06/05/21

•• Lavoratori stranieri in
agricoltura: i permessi di sog-
giorno che erano scaduti alla
fine di aprile sono stati proro-
gati. Questo passaggio ha
consentito di scongiurare la
perdita di molti raccolti. Se-
condo la Coldiretti, infatti, le
comunità nordafricana e in-

diana nel 2020 hanno garan-
tito alle aziende agricole del
Veronese circa 8.000 perso-
ne impiegate come stagiona-
li. La cifra complessiva in ve-
neto si aggira intorno a 16mi-
la. Una presenza che risulta-
va a rischio, anche a causa
dei blocchi delle frontiere
che continuano ad essere di-
sposti da molti Stati ancora a
causa della pandemia.

Secondo l’associazione, la
conferma dei permessi ha un
ruolo importante nell’attività

volta ad assicurare l’approvvi-
gionamento alimentare che
sta svolgendo il settore prima-
rio. «Del resto», sostiene Col-
diretti, «le campagne che si
svolgono nel Veronese per
quanto riguarda la raccolta
di frutta e verdura, fino alla
vendemmia, richiedono ogni
anno una presenza di oltre
21mila operai stranieri».

L’associazione rivendica un
proprio ruolo nell’ottenimen-
to proroga dei permessi di
soggiorno e sottolinea come

il ritardo accumulato a causa
del decreto flussi e dei limiti
agli spostamenti dovuti alla
pandemia da Covid-19, in at-
tesa del passaporto vaccina-
le, stia determinando notevo-
li preoccupazioni.

La stessa Coldiretti, d’altro
canto, chiede anche che ven-
gano superate le difficoltà bu-
rocratiche che ostacolano
l’impiego dei lavoratori italia-
ni. A livello nazionale, secon-
do una ricerca del sodalizio
dei produttori, viene ottenu-
to da mani straniere più di
un quarto del made in Italy a
tavola, con 368mila lavorato-
ri provenienti da 155 Paesi di-
versi, che hanno trovato rego-

larmente occupazione in agri-
coltura. Con un’adeguata for-
mazione e semplificazione,
sostiene Coldiretti, l’agricol-
tura nazionale può offrire ai
cittadini italiani in difficoltà
almeno 200mila posti di lavo-
ro, che in passato erano affi-
dati necessariamente a lavo-
ratori stagionali provenienti
dall’estero.

«Si tratta di un’opportunità
che deve essere accompagna-
ta da un piano per la forma-
zione professionale e da misu-
re per ridurre la burocrazia e
contenere il costo del lavo-
ro», afferma il presidente del-
la Coldiretti di Verona Danie-
le Salvagno. •. Lu.Fi.

LATTIERO - CASEARI

(Prezzi del 06/05/2021)
Formaggio Grana Padano - i prezzi
massimi si riferiscono alle
contrattazioni di formaggio "scelto 01",
forme intere, franco caseificio o
magazzino di stagionatura, pagamento
da 30 a 60 gg. (ove non altrimenti
indicato). Stagionatura di 10 mesi Kg
7,000 - 7,100; Stagionatura di 14 mesi Kg
8,500 - 8,650; Stagionatura di 20 mesi
(Riserva) Kg 9,300 - 9,450; Grana: (con
bollo provvisorio di origine del Grana
Padano) - Stagionatura tra i 60 e i 90
giorni fuori sale Kg 5,900 - 5,950.
Andamento del mercato: Stazionario.
Formaggio Parmigiano Reggiano - i
prezzi massimi si riferiscono alle
contrattazioni di formaggio "scelto 01",
forme intere, franco caseificio o
magazzino di stagionatura, pagamento
da 30 a 60 gg. (ove non altrimenti
indicato). Stagionatura di 12 mesi Kg
10,200 - 10,450; Stagionatura di 18 mesi
Kg 11,200 - 11,600; Stagionatura di 24
mesi Kg 12,150 - 12,450; Stagionatura di
30 mesi Kg 12,650 - 13,100.
Andamento del mercato: Calmo. .
Burro: Zangolato di creme fresche per la
burrificazione * Kg 2,000; Burro
mantovano pastorizzato * Kg 2,200;
Burro mantovano fresco classificazione
CEE Kg 3,800.
Andamento del mercato: Calmo.
Siero: Siero di latte raffreddato per uso
industriale Ton. 22,500 - 23,500; Siero di
latte per uso zootecnico Ton. 3,500 -
4,000.
Andamento del mercato: Stazionario.

CEREALI E PRODOTTI AFFINI E DERIVATI

(Prezzi del 06/05/2021)
Frumento tenero: Di forza
(c.e.1%max.p.s. non inf. a
Kg.80/hl;u.max.14%;prot.14% min.w
min.350) Ton. 241,000 - 244,000;
Panificabile Sup.(c.e.1%max.p.s.non inf.
a Kg.80/hl;u.max.14%;prot.13% min.w
min.250) Ton. 240,000 - 244,000;
Superfino (c.e. 1% max. p.s. non inf. a Kg
78/hl; u. max. 14%; prot. 12% min.) Ton.
n.q. - n.q.; Fino (c.e. 1% max. p.s. non inf.
a Kg 78/hl; u. max. 14%; prot. 11% min.)
Ton. 241,000 - 244,000; Buono mercantile
(p.s. non inf. a Kg 76/hl; c.e. 1% max. u.
max. 14%) Ton. 235,000 - 239,000;
Mercantile (p.s. non inf. a Kg 74/hl; c.e.
3% max. u. max. 14%) Ton. n.q. - n.q.;
Mercantile (p.s. inf. a Kg 73/hl; u. max.
14%) Ton. n.q. - n.q.
Andamento del mercato: Buono.
Frumento duro: Fino (c.e.1% max;p.s.
min.80;
u.max13%;prot.13,5%min.b.max20%;v.m
ax 15%) Ton. 282,000 - 287,000; Buono
merc.
(c.e.1%max.p.s.min.78;u.max.13%;prot.1
2%min.b.max.30%;v.max.20%) Ton.
272,000 - 277,000; Mercantile
(c.e.1%max;p.s.
min.75;u.max.13%;prot.11%min.b.max40
%;v.max 25/30%) Ton. n.q. - n.q.; Altri usi
(u. max. 13%) Ton. n.q. - n.q.
Andamento del mercato: Stazionario.
Granoturco: Granoturco
nazionale-alimentare-u.max
14%-conforme ai Reg.UE
1881/2006;1126/2007;165/2010 Ton.
n.q. - n.q.; Granoturco naz.zoot.aflat.B1
inf. a 0,005ppm(5ppb)DON inf. a
4ppm(4.000 ppb)u.max14% Ton. n.q. -
n.q.; Granoturco nazionale, a f. farinosa,
ibridi e similari (u. max. 14%) Ton.
261,000 - 262,000; Granoturco naz.le, a f.
farinosa, ibridi e similari, da fuori
provincia, f. arrivo (u. max. 14%) Ton.
267,000 - 269,000; Granoturco estero, f.
arrivo (camion ribaltabile) - comunitario
Ton. 271,000 - 274,000; Granoturco
estero, f. arrivo (camion ribaltabile) non

comunitario Ton. 280,000 - 282,000;
Granella verde, umidità al 25% uso
foraggero Ton. n.q. - n.q.; trinciati di mais
1° raccolto Ton. n.q. - n.q.
Andamento del mercato: Buono.
Semi oleosi: Semi di soia nazionali
(umidità 13% - Impurità 2% max) Ton. n.q.
- n.q.; Semi di soia esteri (franco arrivo)
Ton. n.q. - n.q.; Semi di soia esteri
geneticamente modificati (franco
partenza porto) Ton. 548,000 - 551,000.
Andamento del mercato: Non quotati i
nazionali; buono per gli esteri.
Cereali minori: Orzo nostrano in natura:
p.s. min. 55 sino a 60 (u. max. 14%) Ton.
n.q. - n.q.; Orzo nostrano in natura: p.s.
oltre 60 sino a 63 (u. max. 14%) Ton.
219,000 - 222,000; Orzo nostrano in
natura: p.s. oltre 63 sino a 65 (u. max.
14%) Ton. 224,000 - 228,000; Orzo
nostrano in natura: p.s. oltre 65 sino a 70
(u. max. 14%) Ton. 230,000 - 234,000;
Orzo estero p.s. 63/64 (franco destino del
compratore) Ton. 237,000 - 240,000;
Orzo estero p.s. oltre 66 (franco destino
del compratore) Ton. 238,000 - 243,000.
Andamento del mercato: Buono.
Farina di estrazione di soia tostata:
(rinfusa-franco arrivo-autotreno
completo) di produzione nazionale -
convenzionale - 44% di prot. Ton. 709,000
- 711,000; di produzione nazionale
derivante da o.g.m. 44% di prot. Ton.
457,000 - 458,000; Decorticata - di
produzione nazionale derivante da OGM,
47% di prot. Ton. 471,000 - 473,000; di
produzione estera - convenzionale - 44%
di prot. Ton. n.q. - n.q.; di produzione
estera derivante da o.g.m. 44% di prot.
Ton. 451,000 - 453,000; Decorticata - di
produzione estera derivante da OGM,
47% di prot. Ton. 464,000 - 466,000.
Andamento del mercato: Buono.
Sottoprodotti della macinazione del
frumento: Crusca in sacchi (consegna
con motrice) Ton. 227,000 - 230,000;
Crusca in sacchi (per autotreno completo
di provenienza da altre province) Ton.
222,000 - 224,000; Crusca alla rinfusa
(consegna con motrice) Ton. 197,000 -
200,000; Crusca alla rinfusa (per
autotreno completo di provenienza da
altre province) Ton. 186,000 - 188,000;
Tritello in sacchi (consegna con motrice)
Ton. 216,000 - 219,000; Tritello alla
rinfusa (consegna con motrice) Ton.
202,000 - 205,000; Farinaccio in sacchi
(prot. min. 15%; amido min. 34%; ceneri
max. 5%) Ton. 232,000 - 235,000;
Farinaccio alla rinfusa (prot. min. 15%;
amido min. 34%; ceneri max. 5%) Ton.
211,000 - 214,000.
Andamento del mercato: Buono.

FORAGGI E PAGLIA

(Prezzi del 06/05/2021)
Foraggio secco: Maggengo di 1° taglio
2020 - in campo Ton. n.q. - n.q.;
Maggengo di 1° taglio 2020 - in cascina
Ton. 115,000 - 125,000; Fieno 2° taglio
2020 - in campo Ton. n.q. - n.q.; Fieno 2°
taglio 2020 - in cascina Ton. 95,000 -
105,000; Fieno 3° taglio 2020 - in campo
Ton. n.q. - n.q.; Fieno 3° taglio 2020 - in
cascina Ton. 90,000 - 100,000; Fieno 4°
taglio 2020 - in campo Ton. n.q. - n.q.;
Fieno 4° taglio 2020 - in cascina Ton.
80,000 - 90,000; Erba medica 1° taglio
2020 - in campo Ton. n.q. - n.q.; Erba
medica 1° taglio 2020 - in cascina Ton.
115,000 - 130,000; Erba medica 2° taglio
2020 - in campo Ton. n.q. - n.q.; Erba
medica 2° taglio 2020 - in cascina Ton.
105,000 - 135,000; Erba medica 3° taglio
2020 e successivi 2020 - in campo Ton.
n.q. - n.q.; Erba medica 3° taglio 2020 e
successivi 2020 - in cascina Ton. 130,000
- 145,000.
Andamento del mercato: Stazionario.
Paglia di frumento pressata: da
mietitrebbia in campo (Rotoballe) Ton.
n.q. - n.q.; da mietitrebbia in cascina
(Rotoballe) Ton. 80,000 - 90,000.

Andamento del mercato: Stazionario.
Foraggi e paglia provenienti da fuori
provincia (pagamento a 60 gg.): Fieno
1° taglio 2020 Ton. 150,000 - 165,000;
Erba medica 2° taglio 2020 Ton. 135,000
- 165,000; Erba medica 3° taglio e
successivi 2020 Ton. 160,000 - 175,000;
Paglia di frumento 2020 (Rotoballe) Ton.
110,000 - 120,000; Paglia di frumento
2020 (Balloni quadrati) Ton. 117,000 -
125,000.
Andamento del mercato: Stazionario.

RISONE, RISO E SOTTOP.

(Prezzi del 06/05/2021)
Risone: Vialone nano (resa 50 - 56) Ton.
470,000 - 500,000; Carnaroli (resa 55 - 61)
- prezzo minimo riferito ai similari Ton.
460,000 - 500,000; Arborio (resa 52 - 57)
Ton. 420,000 - 450,000.
Andamento del mercato: Buono.
Riso: Vialone nano Ton. 1.300,000 -
1.350,000; Carnaroli Ton. 1.020,000 -
1.050,000; Arborio Ton. 1.020,000 -
1.050,000.
Andamento del mercato: Buono.
Sottoprodotti della lavorazione del riso:
Corpetto Ton. 463,000 - 468,000;
Mezzagrana Ton. 426,000 - 466,000;
Granaverde Ton. 303,000 - 328,000;
Farinaccio Ton. n.q. - n.q.; Pula Ton.
136,000 - 137,000; Pula vergine Ton.
164,000 - 165,000.
Andamento del mercato: Buono.

PIOPPI

(Prezzi di Maggio 2021)
In piedi: da pioppeto Ton. 68,000 -
115,000; da ripa Ton. 20,000 - 30,000.
Tronchi di pioppi (su autocarro in
partenza): da trancia diam. minimo 21
cm Ton. 95,000 - 165,000; da sega per
imballo Ton. 50,000 - 60,000; da sega per
tavolame Ton. n.q. - n.q.; da cartiera diam.
da 12 a 21 cm Ton. 40,000 - 48,000; da
macinatura diam. da 5 a 12 cm
(ramaglia) Ton. 17,000 - 22,000; da
macinatura diam. da 5 a 16 cm (misto)
Ton. 17,000 - 22,000; Cippato per
produzione di energia Ton. 28,000 -
33,000.
Andamento del mercato: Buono.
Pioppelle: certificate di 2 anni diam. cm
12 - 14,5 cad. n.q. - n.q.; certificate di 2
anni diam. cm 14,5 - 17 cad. n.q. - n.q.;
certificate di 2 anni diam. oltre 17 cm cad.
n.q. - n.q.; certificate di 1 anno R3 F1 cad.
n.q. - n.q.; certificate di 1 anno R1 F1 cad.
n.q. - n.q.
Andamento del mercato: n.q.

BOVINI (a peso morto)

(Prezzi del 06/05/2021)
Vacche da macello corrispondenti alla
classificazione CEE di cui al D. Lgs
286/94 e succ. modifiche: Razze da
carne (R2 - R3 - U2 - U3) oltre 340 Kg
2,500 - 2,600; Pezzate nere o altre razze
(O2 - O3) da 300 a 350 Kg 2,350 - 2,450;
Pezzate nere o altre razze (O2 - O3) da
351 Kg e oltre Kg 2,500 - 2,600; Pezzate
nere o altre razze (P3) da 270 a 300 Kg
2,100 - 2,200; Pezzate nere o altre razze
(P3) da 301 Kg e oltre Kg 2,200 - 2,300;
Pezzate nere o altre razze (P2) da 240 a
270 Kg 1,950 - 2,050; Pezzate nere o altre
razze (P2) da 271 Kg e oltre Kg 2,050 -
2,150; Pezzate nere o altre razze (P1) fino
a 210 Kg 1,600 - 1,700; Pezzate nere o
altre razze (P1) da 211 a 240 Kg 1,700 -
1,800; Pezzate nere o altre razze (P1) da
241 Kg e oltre Kg 1,800 - 1,900.
Andamento del mercato: Stazionario.
Vitelloni da macello corrispondenti alla
classificazione CEE di cui al D. Lgs
286/94 e succ. modifiche: Limousine
(U2 - U3 - E2 - E3) da 350 a 380 Kg 4,500 -
4,650; Limousine (U2 - U3 - E2 - E3) da
381 a 400 Kg 4,290 - 4,390; Limousine
(U2 - U3 - E2 - E3) da 401 Kg e oltre Kg
4,140 - 4,210; Charolaise o incr. francesi

(U2 - U3 - E2 - E3) da 380 a 420 Kg 4,150 -
4,240; Charolaise o incr. francesi (U2 - U3
- E2 - E3) da 421 a 450 Kg 4,130 - 4,220;
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 -
E3) da 451 Kg e oltre Kg 4,080 - 4,170;
Incr. Fr. o Irland. o Saler (R2 - R3 - U2 - U3)
da 360 a 420 Kg 3,760 - 3,890; Incr. Fr. o
Irland. o Saler (R2 - R3 - U2 - U3) da 421 a
450 Kg 3,760 - 3,890; Incr. Fr. o Irland. o
Saler (R2 - R3 - U2 - U3) da 451 Kg e oltre
Kg 3,710 - 3,870; Incroci Nazionali pie
blue belga (U2 - U3) da 320 Kg e oltre Kg
3,940 - 4,140; Incr. Naz. (R2 - R3) da 280 a
320 Kg 2,930 - 3,000; Incr. Naz. (R2 - R3)
da 321 a 350 Kg 2,810 - 2,890; Incr. Naz.
(R2 - R3) da 351 Kg e oltre Kg 2,710 -
2,800; B.N. Nazionali (O2 - O3) da 270 a
340 Kg 2,710 - 2,860; B.N. Nazionali (P2 -
P3) da 250 a 300 Kg 2,490 - 2,660.
Andamento del mercato: Stazionario.
Scottone da macello corrispondenti alla
classificazione CEE di cui al D. Lgs
286/94 e succ. modifiche: Limousine
(U2 - U3 - E2 - E3) da 230 a 270 Kg 4,900 -
5,000; Limousine (U2 - U3 - E2 - E3) da
271 a 300 Kg 4,700 - 4,800; Limousine
(U2 - U3 - E2 - E3) da 301 Kg e oltre Kg
4,640 - 4,700; Charolaise o incr. francesi
(U2 - U3 - E2 - E3) da 260 a 300 Kg 4,520 -
4,650; Charolaise o incr. francesi (U2 - U3
- E2 - E3) da 301 a 340 Kg 4,480 - 4,610;
Charolaise o incr. francesi (U2 - U3 - E2 -
E3) da 341 Kg e oltre Kg 4,460 - 4,590;
Incr. Naz. con tori pie blue belga (U2 - U3 -
E2 - E3) Kg 4,170 - 4,370; Incr. Naz. con
tori pie blue belga IT./IT. (U2 - U3 - E2 - E3)
Kg 4,640 - 4,760; Incr. Naz. o Irland. o
Pezz. Rossa (R2 - R3 - U2 - U3) da 240 a
280 Kg 4,060 - 4,210; Incr. Naz. o Irland. o
Pezz. Rossa (R2 - R3 - U2 - U3) da 281 a
320 Kg 4,040 - 4,190; Incr. Naz. o Irland. o
Pezz. Rossa (R2 - R3 - U2 - U3) da 321 Kg
e oltre Kg 4,070 - 4,170; B.N. Naz. o Incr.
Naz. (O2 - O3) da 260 a 300 Kg 2,500 -
2,700; B.N. Naz. o Incr. Naz. (P2 - P3) da
240 a 270 Kg 2,230 - 2,430.
Andamento del mercato: Stazionario.

BOVINI (a peso vivo)

Vacche da macello corrispondenti alla
classificazione CEE di cui al D. Lgs
286/94 e succ. modifiche: Vacche di 1a

qualità (O2 - O3 - R2 - R3) Kg 1,060 - 1,160;
Vacche di 2a qualità (P2 - P3) Kg 0,840 -
0,940; Vacche di 3a qualità (P1) Kg 0,710 -
0,810.
Andamento del mercato: Stazionario.
Vitelloni da macello corrispondenti alla
classificazione CEE di cui al D. Lgs
286/94 e succ. modifiche: Vitelloni
incroci naz. con tori da carne (limousine,
charolaise e piemontese)(O2 - O3 - R2 -
R3) Kg 1,900 - 2,030; Vitelloni incroci
francesi (R2 - R3 - U2 - U3 - E2) Kg 2,270 -
2,400; Vitelloni pezzati neri nazionali (P2 -
P3 - O2 - O3) Kg 1,460 - 1,590; Tori pezzati
neri da monta (P2 - P3 - O2 - O3) Kg 0,960
- 1,190; Vitelloni Limousine (U2 -U3 - E2 -
E3) da Kg 550 a 600 Kg 2,780 - 2,850;
Vitelloni Limousine (U2 -U3 - E2 - E3) da
Kg 600 a 650 Kg 2,660 - 2,740; Vitelloni
Limousine (U2 -U3 - E2 - E3) oltre Kg 650
Kg 2,570 - 2,620; Vitelloni charolaise (U2 -
U3 - E2 - E3) da Kg 650 a Kg 700 Kg 2,470
- 2,520; Vitelloni charolaise (U2 - U3 - E2 -
E3) da Kg 700 a Kg 750 Kg 2,440 - 2,490;
Vitelloni charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) oltre
Kg 750 Kg 2,390 - 2,440; Vitelloni incroci
naz. con tori pie blue belga 1a da Kg 550 a
Kg 650 Kg 2,290 - 2,390; Vitelloni incroci
naz. con tori pie blue belga 1a da Kg 600 a
Kg 700 Kg 2,190 - 2,290.
Andamento del mercato: Stazionario.
Scottone da macello corrispondenti alla
classificazione CEE di cui al D. Lgs
286/94 e succ. modifiche: Scottone
pezzate nere nazionali (P1 - P2 - P3 - O2 -
O3) Kg 1,140 - 1,300; Scottone incroci
naz. con tori da carne (limousine,
charolaise e piemontese) (O2 - O3 - R2 -
R3) Kg 2,080 - 2,260; Scottone limousine
(U2 - U3 - E2 - E3) da Kg 430 a Kg 470 Kg

2,900 - 2,950; Scottone limousine (U2 - U3
- E2 - E3) da Kg 470 a Kg 530 Kg 2,850 -
2,900; Scottone limousine (U2 - U3 - E2 -
E3) oltre Kg 530 Kg 2,750 - 2,850;
Scottone charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) da
Kg 500 a Kg 550 Kg 2,580 - 2,660;
Scottone charolaise (U2 - U3 - E2 - E3) da
Kg 550 a Kg 600 Kg 2,550 - 2,630;
Scottone charolaise (U2 - U3 - E2 - E3)
oltre Kg 600 Kg 2,520 - 2,620; Scottone
incroci naz. con tori pie blue belga (U2 -
U3 - E2 - E3) da Kg 460 a Kg 510 Kg 2,400
- 2,470; Scottone incroci naz. con tori pie
blue belga (U2 - U3 - E2 - E3) oltre Kg 510
Kg 2,350 - 2,440; Scottone Incr. Naz. con
tori pie blue belga IT./IT. (U2 - U3 - E2 - E3)
da gk. 460 a Kg 510 Kg 2,720 - 2,750;
Scottone Incr. Naz. con tori pie blue belga
IT./IT. (U2 - U3 - E2 - E3) oltre Kg 510 Kg
2,680 - 2,720.
Andamento del mercato: Stazionario.
VITELLI da carne bianca da 260 a 300 Kg
(a peso morto) Pezzati neri nazionali Kg
4,600 - 4,700; Incroci nazionali 1a Kg
6,000 - 6,100; Incroci nazionali 2a Kg
5,300 - 5,500.
Andamento del mercato: Stazionario.
Da allevamento da latte, capi iscritti al
libro genealogico: Manzette pezzate
nere da ingravidare al capo 400,000 -
600,000; Manze pezzate nere gravide da
3 a 7 mesi al capo 950,000 - 1.100,000;
Manze pezzate nere gravide oltre i 7 mesi
al capo 1.150,000 - 1.300,000; Vacche da
latte pezzate nere primipare al capo
1.350,000 - 1.550,000; Vacche da latte
pezzate nere secondipare al capo
1.250,000 - 1.450,000; Vacche da latte
pezzate nere di terzo parto e oltre al capo
650,000 - 850,000.
Andamento del mercato: Stazionario. Da
allevamento da latte: capi iscritti al libro
genealogico (Parmigiano Reggiano)
Manzette pezzate nere da ingravidare al
capo 400,000 - 600,000; Manze pezzate
nere gravide da 3 a 7 mesi al capo
1.050,000 - 1.200,000; Manze pezzate
nere gravide oltre i 7 mesi al capo
1.250,000 - 1.400,000; Vacche da latte
pezzate nere primipare al capo 1.550,000
- 1.800,000; Vacche da latte pezzate nere
secondipare al capo 1.450,000 -
1.700,000; Vacche da latte pezzate nere
di terzo parto e oltre Ton. 650,000 -
850,000.
Andamento del mercato: Stazionario.
Vitelli svezzati: Vitelli Pie Blue Belga
maschi da Kg 180 a Kg 220 Kg 2,900 -
3,100; Vitelli Pie Blue Belga femmine da
Kg 160 a Kg 200 Kg 2,800 - 3,000.
Andamento del mercato: Stazionario.
Vitelli da ristallo: (franco arrivo)
Limousine - da 240 a 280 Kg - maschi Kg
3,270 - 3,350; Limousine - da 281 a 320
Kg - maschi Kg 3,170 - 3,240; Limousine -
da 321 a 360 Kg - maschi Kg 2,930 -
3,010; Limousine - da 361 a 400 Kg -
maschi Kg 2,800 - 2,880; Charolaise -
Incroci Charolaise x Aubrac - da 290 a
330 Kg - maschi Kg 2,790 - 2,860;
Charolaise - Incroci Charolaise x Aubrac -
da 331 a 380 Kg - maschi Kg 2,660 -
2,730; Charolaise - Incroci Charolaise x
Aubrac - da 381 a 430 Kg - maschi Kg
2,600 - 2,680; Charolaise - Incroci
Charolaise x Aubrac - da 431 a 470 Kg -
maschi Kg 2,530 - 2,580; Charolaise -
Incroci Charolaise x Aubrac - da 471 a
500 Kg - maschi Kg 2,400 - 2,480; Incroci
Charolaise x Saler o Aubrac - da 330 a
380 Kg - maschi Kg 2,770 - 2,850; Incroci
Charolaise x Saler o Aubrac - da 381 a
420 Kg - maschi Kg 2,720 - 2,790; Incroci
Charolaise x Saler o Aubrac - da 421 a
460 Kg - maschi Kg 2,570 - 2,650; Incroci
Charolaise x Saler o Aubrac - da 461 a
500 Kg - maschi Kg 2,470 - 2,540; Saler e
Irlandesi - da 330 a 380 Kg - maschi Kg
2,580 - 2,580; Saler e Irlandesi - da 381 a
420 Kg - maschi Kg 2,410 - 2,410; Saler e
Irlandesi - da 421 a 460 Kg - maschi Kg
2,390 - 2,390; Limousine - da 270 a 330
Kg - femmine Kg 3,070 - 3,150; Limousine

- da 331 a 360 Kg - femmine Kg 2,940 -
3,020; Charolaise - Incroci Charolaise x
Aubrac - da 290 a 330 Kg - femmine Kg
2,950 - 3,020; Charolaise - Incroci
Charolaise x Aubrac - da 331 a 360 Kg -
femmine Kg 2,770 - 2,840; Incroci
Charolaise x Saler - da 290 a 330 Kg -
femmine Kg 2,710 - 2,780; Incroci
Charolaise x Saler - da 331 a 360 Kg -
femmine Kg 2,660 - 2,740.
Andamento del mercato: Stazionario.
Vitelli maschi pezzati neri: da 40 a 45 Kg
n.q. - n.q.; da 46 a 53 Kg 1,450 - 1,650; da
54 a 60 Kg 1,600 - 1,700.
Andamento del mercato: Buono.
Vitelli femmine pezzate nere: (a parità di
peso e categoria le femmine vengono
valutate Euro 0,30 in meno al Kg dei
maschi) Vitelli maschi e femmine incroci
e inrà da 43 a 54 Kg 1,800 - 2,300; da 55 a
65 Kg 2,600 - 3,100.
Andamento del mercato: Buono. Vitelli
maschi e femmine incroci con tori pie
blue belga da 56 a 65 Kg 3,400 - 3,700; da
66 a 75 Kg 4,400 - 4,700.
Andamento del mercato: Buono. Prezzi
rilevati in CCIAA di Mantova.

CARC. DI BOVINO ADULTO

Qualifica CEE
D. Lgs n. 286/94 e succ. modifiche:

(Prezzi del 26/04/2021 al 02/05/2021)
Vitelloni maschi - categoria A: Carcasse
E1 Kg n.q.; Carcasse E2 Kg n.q.; Carcasse
E3 Kg n.q.; Carcasse U1 Kg n.q.; Carcasse
U2 Kg 3,900; Carcasse U3 Kg n.q.;
Carcasse R1 Kg 4,587; Carcasse R2 Kg
3,166; Carcasse R3 Kg n.q.; Carcasse O1
Kg 2,500; Carcasse O2 Kg 3,017;
Carcasse O3 Kg n.q.; Carcasse P1 Kg
n.q.; Carcasse P2 Kg 2,720; Carcasse P3
Kg n.q.; Carcasse S1 Kg n.q.; Carcasse S2
Kg n.q.; Carcasse S3 Kg n.q.
Vitelloni femmine (scottone) - categoria
E: Carcasse E1 Kg n.q.; Carcasse E2 Kg
n.q.; Carcasse E3 Kg n.q.; Carcasse U1 Kg
n.q.; Carcasse U2 Kg 4,100; Carcasse U3
Kg n.q.; Carcasse R1 Kg n.q.; Carcasse R2
Kg 3,752; Carcasse R3 Kg 2,600;
Carcasse O1 Kg n.q.; Carcasse O2 Kg
2,886; Carcasse O3 Kg 2,904; Carcasse
P1 Kg 1,704; Carcasse P2 Kg 2,424;
Carcasse P3 Kg 2,442; Carcasse S2 Kg
n.q.; Carcasse S3 Kg n.q.
Vacche/Manzarde - categoria D:
Carcasse R1 Kg 2,350; Carcasse R2 Kg
2,677; Carcasse R3 Kg 2,999; Carcasse
O1 Kg 2,427; Carcasse O2 Kg 2,669;
Carcasse O3 Kg 2,827; Carcasse O4 Kg
3,012; Carcasse P1 Kg 2,077; Carcasse
P2 Kg 2,383; Carcasse P3 Kg 2,442.
Categoria B: Carcasse E1 Kg n.q.;
Carcasse E2 Kg n.q.; Carcasse E3 Kg n.q.;
Carcasse O1 Kg n.q.; Carcasse O2 Kg
2,483; Carcasse O3 Kg n.q.; Carcasse P1
Kg n.q.; Carcasse P2 Kg n.q.; Carcasse P3
Kg n.q.; Carcasse R1 Kg n.q.; Carcasse R2
Kg n.q.; Carcasse R3 Kg n.q.; Carcasse S2
Kg n.q.; Carcasse U1 Kg 2,900; Carcasse
U2 Kg 2,800; Carcasse U3 Kg n.q.
Categoria Z: Carcasse E2 Kg n.q.;
Carcasse E3 Kg n.q.; Carcasse R1 Kg
4,035; Carcasse R2 Kg 4,083; Carcasse
R3 Kg n.q.; Carcasse S2 Kg n.q.; Carcasse
S3 Kg n.q.; Carcasse U1 Kg n.q.; Carcasse
U2 Kg 4,025; Carcasse U3 Kg n.q.;
Carcasse O1 Kg 4,044; Carcasse O2 Kg
4,039; Carcasse O3 Kg n.q.; Carcasse P1
Kg 3,995; Carcasse P2 Kg 4,041;
Carcasse P3 Kg n.q.

PR. TRASF. DI CARNI SUINE MAC. FRES.

(Prezzi di Aprile 2021)
Prodotti trasformati: Mortadella 1a

qualità (marca "oro") Kg 7,100 - 7,500;
Mortadella 2a qualità Kg 4,970 - 5,370;
Salame Mantovano Kg 12,870 - 13,270;
Salame tipo Milano P.S. - 4 Kg 11,560 -
11,960; Prosciutto crudo nostrano Kg
10,610 - 11,010; Prosciutto extra cotto Kg
11,070 - 11,470; Salsicce di puro suino
allo stato fresco Kg 8,330 - 8,730.

Andamento del mercato: Vivace.

MANGIMI

(Prezzi di Aprile 2021)
Mangimi: Mangime composto per
vacche da latte Ton. 305,000 - 340,000;
Mangime composto per suini da ingrasso
Ton. 305,000 - 325,000; Mangime
composto per scrofe Ton. 365,000 -
375,000; Polpe secche comuni da
barbabietola (alla rinfusa) Ton. 242,000 -
243,000; Mangimi proteici concentrati per
bovini Ton. 400,000 - 460,000; Mangimi
proteici concentrati per suini con 30-32
per cento di proteine Ton. 430,000 -
440,000; Mangimi proteici concentrati per
suini con 40-42 per cento di proteine Ton.
495,000 - 505,000.

PRODOTTI PETROLIFERI

(Prezzi del 30 Aprile 2021)
Gasolio da riscaldamento: Fino a litri
1.000 l 1,141; Da litri 1.001 a litri 2.000 l
1,133; Da litri 2.001 a litri 5.000 l 1,115; Da
litri 5.001 a litri 10.000 l 1,099; Oltre litri
10.000 l 1,077.
Gasolio agricolo: Fino a litri 1.000 l 0,849;
Da litri 1.001 a litri 2.000 l 0,840; Da litri
2.001 a litri 5.000 l 0,823; Da litri 5.001 a
litri 10.000 l 0,809; Oltre litri 10.000 l
0,809.
Olio combustibile fluido - uso
riscaldamento: Frazionato fino a 15.000
Kg n.q.
Olio combustibile fluido - uso
industriale: Fino a Kg 2.000 Kg 0,870; Da
Kg 2.001 a Kg 5.000 Kg 0,870; Da Kg
5.001 a Kg 10.000 Kg 0,860; Oltre Kg
10.000 Kg 0,860.

PRODOTTI VARI

(Prezzi di Aprile 2021)
Combustibili liquidi e solidi: Legna da
ardere: Forte di tabbie 1a qualità (cerro,
faggio, quercia) Kg n.q. - n.q.; Mattonelle
di vinacciolo (prodotto con la vite) Kg n.q.
- n.q.; Mattonelle union conf. da 10 Kg
(prodotto con il carbone) Kg n.q. - n.q.;
Mattonelle union conf. da 25 Kg (prodotto
con il carbone) Kg n.q. - n.q.; Pellet (sacco
da 15) sacco n.q. - n.q.;
Carbone/Carbonella (confez. da Kg 5)
sacco n.q. - n.q.; Tronchetto (legna
pressata - sacco da Kg 17) sacco n.q. -
n.q.; Kerosene (in canestri) canestro n.q. -
n.q.
Andamento del mercato: Non rilevato.
Concimi chimici e antiparassitari:
Perfosfato minerale 0/19/0 (granulare)
Kg 0,266.
Concimi azotati: Solfato ammonico 20%
(granulare) Kg 0,266; Nitrato ammonico
27% (granulare) Kg 0,341; Nitrato di calcio
15% Kg 0,411; Urea agricola 46% Kg
0,471; Calciocianamide 20% (oleata) Kg
n.q.; Calciocianamide 19% (granulare) Kg
0,791.
Concimi composti e complessi: Titolo
N.P.K. 25/10/0 Kg 0,431; Titolo N.P.K.
12/12/17 S (btc) Kg 0,621; Titolo N.P.K.
5/10/18 cx Kg 0,331; Titolo N.P.K.
15/15/15 cx Kg 0,431; Titolo N.P.K.
8/24/20 S (btc) Kg n.q.
Concimi potassici: Cloruro potassico tit.
0/0/60 Kg 0,391; Solfato potassico tit.
0/0/50 Kg 0,666.
Antiparassitari per vegetali: Solfato di
rame 98/99 sacco Kg 25 Kg 5,200; Zolfo
ramato 3% Kg 1,000; Zolfo ventilato
sacco Kg 10 Kg 1,000.
Prodotti industriali per uso agricolo: Olio
lubrificante (Fiat Ambra) semidenso 15 W
40 da litri 20 l 7,000; Sale pastorizio Kg
0,150.
Pasta di produzione mantovana: Di
semola di grano duro: confezioni da 0,500
Kg pacco n.q. - n.q.; Di semola di grano
duro: confezioni da 5-10 Kg in su Kg n.q. -
n.q.; All'uovo: confezioni da 0,500 Kg
pacco n.q. - n.q.; All'uovo: confezioni da
0,250 Kg - pastine pacco n.q. - n.q.;
All'uovo: confezioni da 0,250 Kg - nidi
pacco n.q. - n.q.

BORSAMERCI DI MANTOVA

AGRICOLTURA La conferma dei permessi scaduti a fine aprile ha consentito di proseguire i lavori nei campi

Stagionali stranieri, la proroga salva i raccolti
Secondo Coldiretti nel 2020
erano 8.000 nel Veronese
i braccianti delle comunità
nordafricana e indiana

Bracciantistranierial lavoroneicampidellaBassaVeronese
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•• Dalla scrittura del curri-
culum alla gestione della pro-
pria reputazione online fino
alle competenze necessarie al-
la vita in azienda, come il pro-
ject management o la gestio-
ne del tempo e delle priorità.
Sono diverse le conoscenze
che un ragazzo deve avere in
mano per poter orientare al
meglio il proprio futuro.
Competenze sulle quali si so-
no concentrati gli incontri or-
ganizzati nell’ambito di
Learn Your Job, iniziativa vo-
luta dai Giovani Imprendito-
ri di Confindustria Verona in
collaborazione con il Cosp Ve-
rona, il Comitato provinciale
per l’orientamento scolastico
e professionale, e sviluppata
in partnership con il pro-
gramma #YouthEmpowered
di Coca-Cola Hbc Italia. Si è
da poco conclusa la terza edi-
zione, digitale, alla quale han-
no partecipato oltre mille stu-
den di terza, quarta e quinta
superiore degli istituti del Ve-
ronese che si sono collegati
nei cinque appuntamenti.

Progettosolido «Siamo mol-
to legati a questo progetto
che interpreta la nostra mis-
sion di favorire una costante
relazione tra mondo della for-
mazione e mondo del lavo-
ro», commenta Marco Dalla
Bernardina, presidente del
Gruppo Giovani Imprendito-
ri di Confindustria Verona.
«Grazie alla partnership con
Coca-Cola Hbc Italia e al sup-
portodel Cosp», precisa, «riu-
sciamo a dare una struttura è
una solidità a un progetto
che in tre anni ha raggiunto
quasi 4mila studenti».

«Questa iniziativa», affer-
ma Giangiacomo Pierini, di-
rettore Relazioni istituziona-
li e Comunicazione di Co-
ca-Cola Hbc Italia, «si sposa
perfettamente con il nostro
#YouthEmpowered», il pro-
getto promosso dall’azienda
e dedicato ai giovani tra 16 e
30 anni per supportarli nella
conoscenza delle proprie atti-
tudini e nell’acquisizione di
competenze necessarie per il

mondo del lavoro. «Nel corso
del 2020», sottolinea Pierini,
«abbiamo trasformato il pro-
gramma in modalità digitale
per restare accanto a studen-
ti e insegnanti durante il pas-
saggio alla didattica a distan-
za e, nonostante le difficoltà,
siamo felici di registrare una
partecipazione numerosa in
tutti gli appuntamenti».

Tool e un padlet Trasforma-
re un’iniziativa che si è sem-
pre svolta in presenza in un
progetto virtuale, ha richie-
sto degli sforzi da parte degli
organizzatori. Per rendere gli
incontri più efficaci, gli stu-
denti sono stati intrattenuti
tra un intervento e l’altro da
tool, cioè applicazioni, che
hanno permesso loro di inte-
ragire attraverso gli smart-
phone. «Quest’anno», rac-
conta Valentina Gagliardo, vi-
cepresidente del Gruppo Gio-
vani Imprenditori con la dele-
ga all’Education, «è stata ag-
giunta anche una nuova atti-
vità: un padlet, letteralmente
un muro virtuale, sul quale
gli studenti hanno potuto
chiedere, digitandole, le pro-
prie curiosità ai relatori».

«Sono contenta di aver colla-
borato anche a questa parti-
colare edizione. Gli studenti
di questa generazione», sotto-
linea Lisa Conforto, direttore
di Cosp Verona, «apprendo-
no velocemente le modalità
di partecipazione a un evento
online». •. F.L.

RINNOVABILI Le cooperative dell’operatore raggruppano 1.014 soci

ForGreen, un 2020 record
con +10% sopra le stime
Confermato il cda,
Vincenzo Scotti presidente
e Giampaolo Quatraro
consigliere delegato

•• Migliaia di documenti
scansionati e centinaia di
pratiche edilizie digitalizza-
te per aiutare gli uffici comu-
nali e i cittadini che hanno
bisogno degli atti per avviare
interventi di ristrutturazio-
ne. E che devono attendere
mesi per ottenerli.

A febbraio il Collegio Geo-
metri di Verona ha iniziato a
mettere a disposizione gratis
tempo, competenze e risorse
per aiutare prima il Comune
di Verona e poi altre ammini-
strazioni. Gli uffici sono som-
mersi da richieste di verifi-
che e accesso agli atti per usu-
fruire del superbonus 110%,
agevolazione che permette
di effettuare lavori di riquali-
ficazione energetica e di ridu-
zione del rischio sismico, pra-
ticamente a costo zero.

Se fino all’estate scorsa la
media di richieste di fascicoli
all’accesso agli atti del Comu-
ne di Verona era di 240 al
mese, a marzo si viaggiava ol-
tre le 700. Con tempi anche
di tre mesi, per ottenere i do-
cumenti. Colpa del numero
di richieste, dell’iter comples-
so, ma anche della difficoltà
di reperire i documenti: nel
Comune di Verona solo l’8%
era in formato digitale. Gli al-
tri atti sono cartacei, quindi
più difficili da trovare.

I geometri hanno deciso di
mettersi a disposizione della
comunità, con un progetto
unico in Veneto, che prevede
che i Comuni affidino loro a
la digitalizzazione dei docu-
menti negli archivi dell’Edili-
zia comunale.

I numeri a Verona L’attività
è iniziata in Comune di Vero-
na dove, da febbraio, 40 geo-
metri hanno digitalizzato cir-
ca 400 fascicoli, ciascuno

con un numero rilevante di
documenti d’archivio ed eva-
so oltre 150 istanze. Anche il
Comune di San Giovanni Lu-
patoto ha deciso di firmare il
protocollo con il Collegio:
qui l’impegno di altri 18 geo-
metri è cominciato a metà
marzo e ha comportato la
scansione di quasi 650 docu-
menti necessari per evadere
110 istanze di accesso.

«L’attività di scansione e di-
gitalizzazione non è sempli-
ce», ha affermato il presiden-
te del Collegio Fiorenzo Fur-
lani, che ieri ha presentato i
dati con Romano Turri, se-
gretario, e il tesoriere Nicola
Turri. «È necessario analiz-
zare ogni pratica», ha spiega-
to, «capire cosa mettere nel
file e inserire il fascicolo nel
sistema georeferenziato. A
San Giovanni abbiamo recu-
perato quasi due mesi di do-
mande arretrate, a Verona la
situazione è più complessa:
diamo il nostro contributo
ma servirebbe mettere un
progetto serio, con risorse, in-
caricando operatori esperti
che digitalizzino più docu-
menti possibile». Perché le
domande continuano a esse-
re tante e il tempo fra poco
scadrà: se il governo decide-
rà per la proroga, il superbo-
nus 110% comunque arrive-
rà a fine 2023.

Altri Comuni Anche alla lu-
ce di questa data, altre ammi-
nistrazioni hanno chiesto l’a-
iuto dei geometri. Nei giorni
scorsi ha sottoscritto il proto-
collo Castelnuovo, mentre
Cavaion, Grezzana, Isola del-
la Scala, San Martino Buon
Albergo, Sommacampagna
e Valeggio hanno bussato al
Collegio per chiedere colla-
borazione. A breve saranno
9 i Comuni veronesi che im-
plementeranno o avvieran-
no la digitalizzazione degli
propri grazie ai geometri. •.

PATRIMONIO EDILE Bilancio in Comune a Verona. Intervento in altre otto amministrazioni

Geometri e atti digitali
«I volontari non bastano»
Da febbraio in 40 hanno lavorato 400 fascicoli ed evaso 150 richieste
Furlani: «Per adeguare gli archivi serve un progetto serio con risorse»

Coca Cola: a Nogara
metà delle bottiglie
100% di plastica riciclata
Tecnicamente si chiama
rPet e oltre la metà sarà
prodotta nello stabilimento
di Nogara, l’unico in Italia
dove verranno realizzati
anche i formati da 400
millilitri e da 1,25 litri della
linea dei tè freddi Fuzetea.

L’innovazione, resa
possibile a seguito
dell’abolizione del limite del
50% di rPet nella
produzione di bottiglie, sarà
infatti utilizzata non solo
per i prodotti a marchio
Coca Cola, ma anche per
tutti gli altri brand del
portafoglio dell’azienda,
come Fanta, Sprite e
appunto Fuzetea, per un
totale di 150 milioni di
confezioni nel 2021.
«Questa novità conferma la
centralità nelle nostre
strategie di crescita dello
stabilimento di Nogara,
dove oggi lavorano 500
colleghi e che dalla sua
nascita ha visto
ampliamenti e
ammodernamenti per oltre
250 milioni di euro»,
afferma Manuel Biella,
direttore Supply Chain di
Coca-Cola HBC Italia. F.L.

L’assessore all’Edilizia
Andrea Bassi li definisce «gli
alpini dell’edilizia». «Grazie a
loro la quota dell’8% di
documenti digitali conservati
negli archivi dell’Edilizia
comunale si è alzata»,
afferma, «tuttavia c’è ancora
parecchio lavoro da fare». Le
richieste di accesso agli atti,
sottolinea, «sono in crescita
verticale, i tempi d’attesa che
a marzo erano di tre mesi ora
si stanno dilatando
ulteriormente». Però si
intravede la luce in fondo al
tunnel perché tutte le azioni
messe in campo da Bassi,
nominato assessore nel
novembre scorso, stanno
andando a regime: «È
diventato operativo il portale
Sigi che offre ai professionisti

dell’edilizia privata la
possibilità di effettuare
ricerche di pratiche edilizie.
Stiamo inoltre reperendo altro
personale amministrativo di
supporto e l’assessore al
Bilancio Francesca Toffali ci
ha quintuplicato le risorse per
la digitalizzazione, arrivate a
500mila euro». C’è poi un
tema sul quale Bassi si batte
da mesi, quello della doppia
conformità degli immobili:
«Gli edifici costruiti prima del
1977, che sono quelli che più
necessitano di
riqualificazione, con le regole
attuali non possono essere
oggetto del Superbonus,
perché seguono leggi diverse
dalle attuali. È ora che la
Regione intervenga con una
normativa». F.L.

MarcoDallaBernardinapresidenteGruppoGiovaniConfindustriaVerona

•• Risultati da record per le
cooperative promosse da
ForGreen spa – Società Bene-
fit insediata in via Torricelli
a Verona - che chiudono con
un aumento della produzio-
ne de 10% e sopra gli obietti-
vi 2020 e già guardano al fu-
turo con nuove e ambiziose
progettualità.

I risultati dell’attività sono
stati snocciolati a margine
delle assemblee ordinarie
dei 1.014 soci delle cooperati-
ve energetiche WeForGreen
Sharing, Energia Verde We-
ForGreen ed Energyland,

riunitesi il 29 aprile per ap-
provare i bilanci 2020, che
non segnavano traguardi co-
sì da un pezzo.

«Nonostante il prezzo
dell’energia 2020 abbia rag-
giunto i minimi storici» si
legge in una nota congiunta
delle tre cooperative, «lo
scorso anno è stata registra-
ta una produzione elevata de-
gli impianti, resa possibile
grazie al giusto mix tra servi-
zi di manutenzione accurata-
mente organizzati da For-
Green Spa SB e l’ottimale ir-
radiamento solare oltre le
aspettative. Ciò ha generato
una produzione, ricavi e ri-
storni oltre l’importo stanzia-
to in business plan: la produ-
zione di energia generata dai
5 impianti ha raggiunto 7,53

kW/h, pari al 10% in più di
quanto preventivato» e l’im-
porto totale, di 402.973 euro
(+25%) ha consentito ai soci
di potere coprire i costi delle
proprie bollette.

In questo contesto di cresci-
ta, il consiglio d’amministra-
zione uscente è stato rinnova-
to nell’intera sua formazio-
ne, la quale vede Vincenzo
Scotti alla presidenza e Ga-
briele Nicolis come vice. Re-
stano poi consigliere delega-
to Giampaolo Quatraro e
consiglieri Germano Zanini,
Giancarlo Broggian, Sabrina
Bonomi, Federica Pieretto.

«Il consolidamento delle at-
tività di produzione confer-
ma che ancora oggi, a distan-
za di 10 anni dall’avvio dei
progetti, le comunità energe-

tiche che sono sgtate promos-
se e gestite da ForGreen Spa
SB sono un modello attratti-
vo e interessante grazie ai ri-
sultati economici che riesco-
no a garantire ai propri soci
in termini di abbattimento
dei costi energetici», com-
menta Nicolis nella nota.
«Per chi volesse beneficiare
di questi modelli vincenti, c’è
sempre la possibilità di entra-
re a farne parte, anche in cor-
sa. Stiamo infatti completan-
do le adesioni all’ultimo pro-
getto delle Fattorie del Salen-
to».

I risultati parlano chiaro an-
che per Scotti, «sia in termi-
ni di benefici relativi all’ener-
gia autoprodotta, sia in ter-
mini economici», sottolinea
sempre nel comunicato . «le-
gati alla stessa per l’abbatti-
mento dei costi energetici di
cui godono i nostri associati.
La crescita delle nostre Co-
munità Energetiche», preci-
sa ancora Scotti, «è evidente
e consolidata, tanto da indir-
ci a una l progettualità di coo-
perativa 2.0». •. F.Sagl.

SANITÀ PRIVATA Una tantum non versata

Clinica San Francesco
tensioni sul contratto
Il Gruppo Garofalo replica
«Pagamento in arrivo
perché l’acquisizione
è stata chiusa il 9 aprile»

A PORTA VESCOVO

Ferrovieri
in sciopero
per otto ore

FiorenzoFurlanipresidentedeigeometri illustra l’interventoneiComuni

Francesca Lorandi

••
Sostenibilità

Bassi: «Per digitalizzare
disponibili 500mila euro»

PALAZZOBARBIERI

FORMAZIONE Iniziativa dei Giovani di Confindustria, Cosp e Coca Cola

Cinque incontri online
per imparare il lavoro
Sono stati oltre mille i partecipanti a Learn Your Job

•• È di mille euro l’una tan-
tum riparatoria prevista ede
dal contratto nazionale della
sanità privata rinnovato do-
po 14 anni di trattativa, che
dovevano trovarsi in busta i
lavoratori della Casa di Cura
San Francesco.

Il 25 febbraio, la clinica è en-
trata nel portafoglio del grup-
po Garofalo, ai cui vertici la
Cisl Fp ha chiesto un incon-
tro. «Ogni tentativo è stato
inutile», dichiara Stefano Sa-
laorni, responsabile Sanità
Privata di Cisl Fp, «perciò ci
siamo visti costretta a notifi-
care, a tutela dei lavoratori e

nel pieno loro diritto di quan-
to il contratto ha stabilito, un
atto di messa in mora». Sa-
laorni ricorda che il persona-
le della San Francesco, un
centinaio di persone «è stato,
tra l’altro, protagonista nell’e-
mergenza, operando in strut-
ture Covid pubbliche a fian-
co dei colleghi del servizio sa-
nitario nazionale».

Il Gruppo Garofalo rassicu-
ra: «Solo dopo la chiusura
del contratto di acquisto avve-
nuto il 9 aprile, la proprietà si
è potuta attivare, sia comuni-
cando ai sindacati i nuovi re-
ferenti per la Clinica San
Francesco, sia dando imme-
diata disposizione per la liqui-
dazione di quanto dovuto nel-
la mensilità di aprile e che i
lavoratori vedranno accredi-
tarsi a breve». •. F.L.

•• Oggi dalle 9 alle 17 i fer-
rovieri dell’officina Manu-
tenzione Ciclica della stazio-
ne ferroviaria Porta Vescovo
sono in sciopero su iniziativa
delle sigle di categoria di
Cgil, Cisl e Uil, e daranno vi-
ta a una manifestazione sul
piazzale della stazione dalle
9 alle 13. La protesta ha ca-
rattere nazionale ed è indet-
ta contro la politica di ester-
nalizzazioni del Gruppo Fs.

«Nel 2018 avevamo sotto-
scritto un accordo nazionale
unitarioper la reinternalizza-
zione graduale delle attività,
compresa la manutenzione,
ma Fs, non lo ha rispettato»
sottolineano il segretario
Filt Cgil Verona Raffaello Fa-
soli e il segretario attività fer-
roviarie Alessandro Poles. •.
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•• Ancora più giù, con il via
libera anche ai cinquantenni.
Il Veneto si prepara ad ag-
giungere un nuovo tassello e
dare ancora più sprint alla
campagna vaccinale, ma nel
frattempo l’indice Rt sale an-
cora e si avvicina pericolosa-
mente alla soglia del passag-
gio in fascia arancione, nono-
stante gli altri indicatori sia-
no ancora ben lontani dal li-
mite.

Intanto continua l’appello
agli ultrasessantenni a preno-
tarsi per la vaccinazione il pri-
ma possibile, il periodo dedi-
cato a loro va fino al 19 mag-
gio ma se non ci saranno ab-
bastanza adesioni il Veneto è
pronto ad aprire nei prossimi
giorni la vaccinazione per la
fascia d’età compresa tra i
50-59 anni. Lo ha annuncia-
to ieri l’assessore alla sanità
Manuela Lanzarin, confer-
mando comunque che la pos-
sibilità rimarrà sempre aper-
ta in ogni momento. «Ultima
chiamata per gli over 60, ov-
vio che non chiudiamo nien-
te, ma ci sono ancora posti di-
sponibili», le parole di Lanza-
rin che sostituiva il presiden-
te Luca Zaia impegnato in
un’altra riunione. «Nel frat-
tempo la macchina delle vac-
cinazioni procede e nell’in-
contro dei direttori generali
delle Ulss venete si è concor-
dato di procedere a aperture
uniformi in tutto il territorio
per la categoria 50-59 anni,
già dai prossimi giorni», co-
me ha confermato il comissa-
rio indicando nel 10 maggio,
quindi lunedì, come via libe-
ra in tutta Italia per le preno-
tazioni dei vaccini per gli
over 50. L’assessore regiona-
le ha poi sottolineato come
mercoledì nel Veneto sono
state fatti 42.686 vaccini,
quantitativo superiore al tar-
get indicato proprio da Fi-
gluolo.

Per quanto riguarda l’anda-
mento dei contagi il Veneto
registra 850 nuovi contagi
Covid nelle ultime 24 ore e
sette decessi: il totale dei posi-
tivi dall'inizio della pande-
mia sale così a 415.822, le vit-
time a 11.404. Una delle noti-
zie migliori riguarda i ricove-

ri ospedalieri, con una curva
in discesa continua: sono
1.113 (con un calo di 50 uni-
tà) i posti letto occupati da pa-
zienti Covid, nelle terapie in-
tensive sono 168 (in diminu-
zione di cinque posti).

A preoccupare però è il nuo-
vo dato sull’Rt, l’indice di con-
tagio del virus, che sale a 0,95
e si avvicina pericolosamente
a quota 1 che sancirebbe il
passaggio in fascia arancio-
ne. «Gli altri dati sono buoni,
con un’incidenza 97 su
100mila abitanti - inferiore
alla media nazionale ferma a
150 - mentre l’occupazione
delle terapie intensive è al 15
per cento, lo stesso valore dei
posti letti di area non critica.
È un dato che ci preoccupa e
ci deve preoccupare, come ri-
pete sempre il presidente
non bisogna abbassare la
guardia, ancora di più adesso
che siamo di fronte a questa
risalita dell’Rt»

Poi è tornata a raccomanda-
re la prenotazione dei vaccini
per la fascia degli ultrasessan-
tenni per poi proseguire la
campagna e aprire anche al
target successivo, quello che
comprende le persone tra i
50 e i 59 anni. Il totale delle
dosi finora inoculate in Vene-
to fino a ieri è pari a
1.879.324, l'85,5 per cento di
quelle consegnate nella regio-
ne. I cittadini che hanno già
completato il ciclo di immu-
nizzazione sono 555.183
(11,4 per cento della popola-
zione), mentre il 26,4 per cen-
to ha invece ricevuto almeno
una dose. La fascia di popola-
zione che ha maggior coper-
tura (con almeno una dose ri-
cevuta), è quella degli over
80, con il 96,2 per cento, se-
guita da quella 70-79 anni
(77,2), e dalla 60-69 (42,3).

Tra i temi di cui più si è par-
lato negli ultimi giorni c’è il
coprifuoco. «La Conferenza
delle Regioni di ieri ha ribadi-
to quanto aveva già chiesto
nei giorni precedenti», ha ri-
cordato Lanzarin, «lo sposta-
mento del coprifuoco dalle
22 alle 23, oltre alla riapertu-
ra dal 1 giugno dei parchi te-
matici, la riapertura delle pi-
scine e l'apertura dei centri
commerciali nei fini settima-
na oltre al via libera per la ri-
storazione anche al chiuso».

C’è spazio anche per le strut-
ture extra ospedaliere come
le case di riposo. «È stato fat-
to un passo in avanti, può ac-
cedere alla struttura chi ha
fatto la doppia somministra-
zione di vaccino, chi ha effet-
tuato tampone nelle ultime
24 ore e chi ha già contratto
la malattia, ora queste linee
guida vanno recepite a livello
nazionale».  •.

LA SITUAZIONE L’assessore alla Sanità chiede ai cittadini di tenere alta la soglia d’attenzione

L’Rt torna a salire
rischio zona arancione
Si parte con gli over 50
Incidenza sotto la media nazionale ma preoccupa l’indice di contagio
Nei prossimi giorni il via libera della Regione per gli ultracinquantenni

L’appellodelgeneraleFigliuoloLunedì10maggiodovrebberoscattare leprenotazionideivaccinipergliOver50

•• Dolori a muscoli e ossa,
ma anche una stanchezza in-
finita. Di quelle che impedi-
sce a un fisico atletico di af-
frontare una banale passeg-
giata. I postumi da covid ini-
ziano a farsi sentire nella po-
polazione e, con il migliora-
mento auspicato sul fronte
dei ricoveri, medici e ospeda-
li si preparano ora ai nuovi
pazienti che la polmonite da
coronavirus ha generato. Da
qui l'idea di aprire un ambula-
torio dedicato all'ospedale
Fracastoro di San Bonifacio.
È l'ambulatorio di Reumato-
logia che si occuperà anche
di chi ha superato il covid,
ma ne paga ancora le conse-
guenze.

I sintomi post malattia van-
no dalle difficoltà di muover-
si alla perdita persino di gu-
sto e olfatto, ma soprattutto
passano per una mancanza
di forze che incide molto sul-
la qualità della vita. Anche
chi ha passato la malattia in
forma leggera, infatti, a di-
stanza di settimane ne perce-
pisce ancora gli effetti senten-
dosi mancare il fiato, non riu-
scendo ad affrontare una
camminata o semplici movi-
menti, come fare le scale. Tut-
to questo richiede un approc-
cio multidisciplinare con il
quale i medici del Fracastoro
accoglieranno ora i pazienti
all'ambulatorio di Reumato-
logia. «Il nuovo ambulato-
rio», spiega Sara Lombardi,
direttrice dell'unità di Medi-
cina generale di San Bonifa-

cio, «è dedicato a persone
che hanno superato il covid.
Notiamo, infatti, una serie di
reliquati dopo la fase acuta
della malattia anche se sono
trascorse settimane. O persi-
no mesi: le persone lamenta-
no sintomi di dolori muscola-
ri e articolari o neuropatici e
stanchezza cronica che condi-
ziona la loro vita. Qui li acco-
gliamo affrontando questa fa-
se in modo interdisciplinare
con fisioterapisti, neurologi,
pneumologi, anche psicologi
perché sono molte le ansie e
le paure segnalate». Il pazien-
te accede al percorso tramite
il suo medico di base che lo

segnala alla struttura. Viene
quindi preso in carico
dall'ambulatorio e, dopo una
visita, si programma la moda-
lità di cura attraverso gli spe-
cialisti che valutano il qua-
dro di salute. Non si tratta
sempre di persone che hanno
contratto una grave forma di
polmonite bilaterale.«Abbia-
moanche pazienti che non so-
no stati ospedalizzati e han-
no superato il covid con sinto-
mi lievissimi. ma che hanno
invece sviluppato dolori mu-
scolari e articolari e stanchez-
za cronica, fino alla fibromial-
gia, sintomi non solo reuma-
tologici». •. M.V.A.

ILPROGRAMMAAperto unambulatoridedicato all’ospedalediSanBonifacio

Un centro recupero post Covid
anche per chi non era ricoverato

Come una lezione
universitaria. Scoprendo da
vicino il mondo delle varianti
del Covid 19 di cui tanto si è
parlato negli ultimi mesi e si
continua a parlare. A volte
anche in maniera un po’
esagerata, come ha
sottolineato il professor
Giorgio Palù, presidente
dell’Aifa, l’Agenzia Italiana per
il farmaco, ospite del punto
stampa di ieri a Marghera.
L'evoluzione del virus da
gennaio 2020 a partire dal
pipistrello che ha dato avvio a
tutto quello che è poi
successo. «Il problema è la
complessità dei genomi e a
pochi mesi dalla
sequenziazione del genoma la
società Moderna aveva già
elaborato il vaccino», ha detto
Palù, «questo è il più grande
virus che sta infettando il
genere umano. Tutti i virus
Rna mutano. Inizialmente non
c'era certezza sulla capacità
delle varianti di infettare,
mancava un modello
scientifico. Comunque già da
Whan all'Italia il virus si era già
modificato».

Ricordando a tutti come sul
tema delle varianti spesso si è
parlato in maniera eccessiva.
«Basta paura in tv, le varianti
con questo tipo di virus sono
normali. Quella sudafricana e
brasiliana preoccupano
perchè aumentano la
diffusione del virus e resistono
agli anticorpi, ma i vaccini
funzionano. La variante

indiana invece è la somma di
due varianti. Alcuni studi
dicono che sia più contagiosa,
altri che lo sia meno, non
abbiamo ancora evidenze
scientifiche che ne
confermino una portata
maggiormente virulenta e
letale».

Poi il presidente dell’Aifa
risponde anche alle domande
sulle reazioni avverse. «Di
reazioni avverse e casi di
trombosi in Italia ne abbiamo
avuto pochissimi, sono
davvero molto rari», prima di
tornare sulle varianti. «La
variante dominante è quella
inglese, la settimana scorsa
era al 91,6 oer cento, mentre
quella sudafricana è in calo,
rispetto a quella nigeriana
sono stati riscontrati solo
pochi casi».

Una battuta anche sulla
proposta del presidente Usa
Biden di liberare i brevetti dei
vaccini anti-Covid, per la
durata dell’emergenza. «Ci
sono aziende - che hanno
centro di ricerche e sviluppo,
investono centinaia di milioni
di dollari per un vaccino. E non
lo possono fare i laboratori
universitari. Se si toglie lo
stimolo di un vaccino nella
proprietà intellettuale, chi fa
più ricerca dopo? Ripeto io
ritengo sia giusto dal punto di
vista etico che l’industria dica
che in questo caso tolgo la
proprietà intellettuale. Non è
detto però che Biden riesca ad
imporsi». L.Maz.

Luca Mazzara
luca.mazzara@larena.it

Ora le Regioni
tornano a chiedere
al governo Draghi
di allungare
il coprifuoco
fino alle 23

IlcentrorecuperoL’ingressodell’ospedaleFracastorodiSanBonifacio

«Varianti? È normale
E i vaccini funzionano»

Ilpresidentedell’Aifa IlprofessorGiorgioPalùeraieriaMarghera

ILPRESIDENTEDELL’AIFA
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LA CAMPAGNA Il direttore dell’Ulss 9 ha fatto il punto della situazione. Fragili e vulnerabili sono fermi al 60 per cento

«Adesso gli ospedali respirano
La svolta? Vaccini in azienda»
Gli over 60 ora stanno rallentando
La prima dose solo al 55 per cento
«Aspettiamo il via per le imprese
e per capire da quali settori iniziare»

•• C’è un minuscolo nemico
che si annida nel sistema ner-
voso e che rimane in silenzio
anche per decenni, prima di
farsi sentire. È l'Herpes Zo-
ster, causato dal virus che
provoca la varicella: quando
si “risveglia” causa un dolore
bruciante che spesso nemme-
no gli analgesici riescono a
calmare. Non è un caso se la
malattia è nota anche come
Fuoco di Sant'Antonio. Ora è
finalmente disponibile an-
che in Italia un vaccino in gra-
do di prevenirlo, garantendo
una migliore qualità della vi-
ta a centinaia di migliaia di
anziani. La patologia infatti
colpisce ogni anno in Italia
150mila persone: si calcola
che circa un individuo adulto
su tre può svilupparla nel cor-
so della sua vita. È evidente
allora quanto sia rivoluziona-
ria, per la vita degli anziani
ma anche per il Servizio sani-
tario nazionale, la possibilità
di offrire alla popolazione
Shingrix, questo siero prodot-
to e commercializzato da
Gsk, già disponibile in Paesi
quali Usa e Canada, che non
contiene virus vivo, è ricombi-
nante e viene somministrato
per via intramuscolare. È an-
che adiuvante, cioè stimola ri-
sposte immunitarie innate,
precoci, forti e durature.

Va detto che un vaccino con-
tro il Fuoco di Sant’Antonio
già esiste, ma ha un’efficacia
di circa il 50 per cento, che si
riduce con l’età. L'efficacia di
Shingrix, che ora potrà esse-

re somministrato in tutte le
categorie di soggetti per cui è
indicata la vaccinazione nel
Piano Nazionale di Preven-
zione Vaccinale, è invece in-
torno al 97 per cento negli in-
dividui tra i 50 e i 69 anni.

A fare il punto sulla patolo-
gia e sulle nuove opportunità
di salute offerte dalla vaccina-
zione, sono stati ieri degli
esperti riuniti in una tavola
rotonda virtuale: Massimo
Andreoni, professore ordina-
rio di Malattie infettive all’u-
niversità Tor Vergata di Ro-
ma, il docente di Medicina in-
terna e Geriatria all’universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore
di Roma Roberto Bernabei,
Giancarlo Icardi che è profes-
sore ordinario di Igiene pres-
so l’università di Genova,
Tommasa Maio, segretario
nazionale della Federazione
italiana Medici di medicina

generale continuità assisten-
ziale e il presidente e ammini-
stratore delegato di Gsk Ita-
lia Fabio Landazabal.

«L’emergenza», ha detto
quest’ultimo, facendo gli ono-
ri di casa, «ci ha insegnato
l’importanza di non abbassa-
re la guardia e di preservare i
servizi essenziali per proteg-
gere tutti, dando un nuovo si-
gnificato alla vaccinazione
dell’adulto come persona di
cui proteggere sia qualità di
vita che ruolo nella società.
Trasformando le prospettive
di chi è a rischio di Herpes
Zoster, rinnoviamo la nostra
promessa di costruire innova-
zione reale per i pazienti. Sia-
mo pronti a collaborare con
Regioni», ha aggiunto, «affin-
ché adottino presto Shingrix,
come ha fatto la Lombar-
dia», apripista in questa inno-
vazione.  •. F.L.

•• Giornata dedicata alle
vaccinazioni domiciliari og-
gi, ma anche ai primi incon-
tri dell’Ulss9 con il mondo
delle imprese che entreranno
in campo per le vaccinazioni
non appena scatterà la cam-
pagna per le categorie pro-
duttive. Nel frattempo si raf-
forza la chiamata alle armi
per gli ultrasessantenni.

Procede su diversi binari la
campagna vaccinale a Vero-
na prima di lasciare il criterio
della divisione per coorti d’e-
tà ed entrare nella nuova mo-
dalità. La Scaligera è arrivata
a quota trecentocinquanta-
mila dosi somministrate.

Giornataper i fragiliOggi sa-
rà dedicata una giornata ai
pazienti che non sono riusciti
a raggiungere i Centri di vac-
cinazione di popolazione. So-
no in partenza con i medici di
famiglia ben 7.236 dosi che
saranno somministrate a do-
micilio a persone fragili e vul-
nerabili che non possono
muoversi da casa. La percen-
tuale di vaccinati per queste
categorie si aggira attorno al
60 per cento ed è tra le più
basse. Oggi si tenterà un recu-
pero. E nei Centri di vaccina-
zione della popolazione si
proseguirà con le persone
che convivono o si occupano
di fragili e disabili.

GliOver60Ma il direttore ge-
nerale dell’Ulss9, Pietro Gi-
rardi, lancia un’ultima chia-
mata alle armi per chi ha tra i
60 e i 69 anni. Come ha ripe-
tuto nei giorni scorsi anche il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, in questa classe c’è stata
una frenata. Per questa fa-
scia d’età proseguono, infat-
ti, le inoculazioni nei Cvp, e
saranno dedicati gli ultimi
giorni per le prenotazioni, do-
podiché si passerà alla som-
ministrazione dell’anticovid
per categorie produttive. «Ci
sono ancora posti liberi, pre-
notatevi perché dopo questa
settimana cambierà lo scena-
rio e gli Over60 non saranno
più una classe privilegiata
nelle prenotazioni», si è rac-
comandato ieri Girardi du-
rante una conferenza stam-
pa.

Il traguardo L’idea dell’Ulss9
è di giungere all’80 per cento
di vaccinati ultrasessantenni
entro il 18 maggio, in modo
da chiudere questa fascia. Se
gli Over60 avevano risposto
con entusiasmo alla prima
chiamata occupando tutti i
trentamila posti iniziali aper-
ti per le vaccinazioni, due set-
timane fa, ora stentano ad ar-
rivare: solo il 55 per cento di

circa centomila persone è sta-
to vaccinato con la prima do-
se. E 300 sono gli ultrasessan-
tenni che si sono prenotati,
ma poi non si sono presenta-
ti, la scorsa settimana: «Se
non venite, avvisate», ha ri-
cordato Girardi. Per annulla-
re la prenotazione basta clic-
care sul link che si riceve nel-
la mail di conferma quando
si prenota. Il rallentamento
delle vaccinazioni dei sessan-
tenni è fisiologico. Dopo un
primo exploit è normale si im-
pieghi di più a raggiungere
quota 80 per cento, soglia
che considera una fascia d’e-
tà completata. È accaduto an-
che con i settantenni la cui so-
glia dell’80 per cento sarà rag-
giunta oggi.

Cambio di passo «Una volta
terminati gli Over 60 si passe-
rà alle fasce d’età lavorativa e
cambierà la strategia: entre-
rà in scena il mondo delle im-
prese. Attendiamo il proto-
collo, per sapere se ci saran-
no settori prioritari rispetto
ad altri (a livello nazionale si
è parlato dei trasporti, ma po-
trebbero essere anche quello
alimentare o del turismo,
ndr). In ogni caso vogliamo
essere pronti perché i vaccini
arriveranno in grandi quanti-
tà». Oggi Girardi incontrerà
le rappresentanze del mondo
delle imprese e la settimana
prossima quelle delle società
partecipate. «Le attività pro-
duttive potranno organizza-
re una loro sede vaccinale o
vaccinare i loro dipendenti
nei nostri Cvp. Siamo già
pronti per aprirne di nuovi».
Non anticipa dove saranno,
Girardi, anche perché saran-
no in collaborazione con altri
soggetti. Ma l’attività
dell’Ulss9 dovrà continuare
nei Cvp anche perché ci sono
persone che non lavorano o
sono inoccupate e non sono
legate al mondo delle impre-
se. Il presidente della Regio-
ne Luca Zaia, inoltre, parla
da giorni di Over 50. «Sono
comunque inseriti nelle cate-
gorie produttive», spiega il di-
rettore generale.

Case di riposo Ma si riflette
anche sul post-pandemia.
Un tema che terrà banco nel-
le prossime settimane sarà
quello delle case di riposo:
«Dopo aver garantito la sicu-
rezza occorrerà dare qualità
di vita agli ospiti e ai loro pa-
renti che attendono, dopo
mesi, di ricongiungersi», ha
concluso Girardi. «Si può tor-
nare a una vita diversa, simi-
le a quella che conducevamo
oltre un anno fa. Ma oltre al
vaccino non dobbiamo di-
menticare di continuare a ri-
spettare le tre regole: pulizia
delle mani, mascherina e di-
stanziamento». •.

L’INCONTROPresentiscienziati, medicie ilpresidente eaddiGskLandazabal

Scudo contro l’herpes zooster
«Mai abbassare la guardia»

InFiera Ildirettoredell’AouiBravi,quellodell’Ulss9Girardie ilsindacoSboarinaduranteunsopralluogo

Maria Vittoria Adami

L’incontro IlpresidentediGskSpaFabioLandazabalconMassimoAscani

La posta della Olga
Silvino Gonzato

Z
aia striglia i
sessantenni -
scrive la Olga -
perché molti
devono ancora

prenotare la vaccinazione e
lancia un ultimo appello: «O
vi prenotate in questi giorni
o finirete ultimi». Numeri
alla mano, i sessantenni
titubano. Non a caso uso
questo verbo al posto di un
sinonimo di più vasta e
immediata comprensione.
«Titubo» mi ha risposto
infatti la Teresina quando le
ho chiesto «T'èto vacinà?».
Mi ha detto che anche il
marito, el Popi Rengàia,
tituba. «Sémo sta' ciapà a la
sprovista, pensàimo che ne
tocasse in lùio e zà anca par
lùio gavéimo qualche
tibubansa, pó i s'à messo a
far le robe in prèssia e, a
dirte la verità, no sémo
spiritualmente pronti». «E
alora - le ho detto - titubè, sì
in piena titubànsa». «Sì, ieri
mentre sbatéa i ovi par la
fritàia, “Titubito ancora?“ gò
domandà al Popi. L’à titubà
prima de rispóndarme e pó
el m’à risposto «Sì, titubo,
son tuto ’na titubassión» e se
tituba el Popi, titubo anca
mi, émo sempre fato le robe
insieme mi e el Popi». La
Teresina mi racconta che
l’altra sera pareva che la
titubanza si affievolisse ma
che la trasmissione di Floris
l'ha rinsaldata. Era ospite un

ematologo veronese che ha
spanto incertezze e
perplessità mettendo in
dubbio le statistiche sulle
reazioni avverse ai vaccini
che, secondo lui, potrebbero
essere molte di più. Per gran
parte degli italiani, tra cui la
Teresina e il Popi, la
televisione è maestra di vita
che dice le cose a seconda
che la trasmissione vada in
onda su un canale o su un
altro. Nella stessa sera può
darsi che ti capiti il virologo
in linea col governo e con
gran parte degli scienziati
che invitano a vaccinarsi a
tutto spiano perché il virus
non si combatte né col flit né
con la macumba, oppure
l'ematologo che consiglia
prudenza. Le titubanze
dipendono da che parte si
orienta il telecomando. La
Teresina mi ha detto che,
dopo aver ascoltato
l'ematologo, ha guardato
negli occhi il suo Popi e che
poi hanno titubato insieme
sul divano. «Ognuno el gà le
so titubanse - le ho detto -
ma se te lézi el bugiardìn
ogni olta che el dotór el te
ordina 'na medicina, te la
buti subito nel cesso». «L'è
quel che fémo mi e el Popi»
mi risponde la Teresina.
«No passa setimana che no
ne se intasa el cesso. E no
basta el scoatìn par
desbugàrlo. Dovémo ciamàr
el desbugadór».

LaTeresina e ilmarito
tra i sessantenni titubanti

LEPRIORITÀ
Ilsen.Ferro inaiuto
aimalationcologici

«Sonofelicediesser riuscitoad inserirenella conversionedel Decreto
leggesostegni unemendamento ancheamiafirma che inserisce i
malationcologici in follow uptra le categorieprioritarienella campagna
vaccinazioneCovid». Untraguardo importanteper ilsenatore diForza

Italia,MassimoFerro. «Con lostesso emendamento-spiega il
parlamentareveronese inunanotasu Facebook- ilcorpo volontario
delle infermiere dellacroce rossa italianaè abilitatonelleattivitàdi
somministrazionedel vaccinoantiCovid. Inpocheparoleavremoanche

le infermiere volontariedellaCroce RossaItalianatra il personaleche
vaccina».Un altropassaggio importante invistadella volatafinale
dellevaccinazione apartireda unaclassemoltonumerosa come
quelladeicinquantenni.
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Esperti dell’udito

Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. ore 8.30-12.30
ore 14.30-18.30
 
San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. ore 8.30-12.30
ore 14.30-18.30
 

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. ore 8.30-12.30
ore 14.30-18.30 
 
Villafranca
Corso Garibaldi 4C
mar.-ven. ore 8.30-12.30
ore 14.30-18.30

Grezzana
Farmacia dell’Assunta
Via Roma 43
ogni lun. ore 8.30-12.30

T 045 800 9 800
zelger.it

I nuovi apparecchi ricaricabili:
maggiore comfort uditivo 
senza cambio di batterie.
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•• Commercianti ed eser-
centi di piazza Erbe, dovran-
no dotarsi di stewart che ga-
rantiscano la sicurezza per i
clienti. È questo uno dei prov-
vedimenti decisi nella matti-
nata di ieri nel corso della riu-
nione, convocata dal prefetto
Donato Cafagna, del Comita-
to provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica.

All’ordine del giorno c’era,
infatti la situazione della sto-
rica piazza, diventata teatro
negli ultimi fine settimana di
risse e di altri episodi che han-
no creato problemi di ordine
pubblico. All’incontro, ovvia-
mente da remoto, hanno par-
tecipato anche i principali
rappresentanti delle catego-
rie economiche interessate:
Paolo Arena, presidente pro-
vinciale di Confcommercio, e
Paolo Bissoli, presidente pro-
vinciale di Confesercenti.

«Abbiamo fatto il punto del-
la situazione», spiega l’asses-
sore alla Sicurezza Marco Pa-
dovani, «perché se è vero che
un vero e proprio problema
sicurezza in piazza Erbe non
c’è, tuttavia è meglio adottare
opportune misure di preven-
zione». A tale proposito, oggi

si riunirà un tavolo tecnico in
questura per mettere a punto
le “linee guida“ degli interven-
ti in programma, non solo
nella centralissima piazza
del centro storico, ma anche
negli altri punti “critici“ del
centro e dei quartieri.

Come prima misura, quin-
di, i titolari di bar e ristoranti
sono invitati a dotarsi di per-
sonale addetto alla sicurezza
per monitorare le presenze ai
tavoli ma anche in piazza.

In modo particolare si chie-
de una verifica accurata sui
minorenni, anche attraverso
la richiesta dei documenti di
identità, per evitare che con-
sumino bevande alcoliche.

«Gli stessi rappresentanti
di commercianti ed esercen-
ti», fa sapere l’assessore Pado-
vani che ieri ha partecipato ai
lavori del Comitato, «dicono
che c’è la necessità di alzare
la qualità della clientela, an-
che attraverso un’adeguata
politica dei prezzi... Quindi
basta “shottini” a un euro o
cose del genere che non fan-
no altro che incrementare si-
tuazioni di disordine, soprat-
tutto tra giovanissimi. Ma in
generale», sottolinea, «va di-
sincentivato il consumo in-
controllato di alcolici».

A partire da questo fine set-
timana, inoltre, su richiesta

dei commercianti, sarà ulte-
riormente potenziata la pre-
senza delle forze dell’ordine e
della polizia locale. «Noi», ri-
badisce Padovani, «garantia-
mo la presenza massima e
continuativa, ma tutti devo-
no fare la propria parte per
evitare che si creino episodi
come quelli avvenuti la scor-
sa settimana».

Venerdì scorso, gli agenti
delle Volanti, intervenuti in
supporto alla polizia locale e
ai colleghi dei servizi antias-
sembramento che pattuglia-
no i luoghi della «movida»,
avevano fermato tre persone
che, complici le abbondanti
bevute, si erano resi protago-

nisti di una lite furibonda a
colpi di sedie. Un uomo di 26
anni era stato poi arrestato
per oltraggio, lesioni e resi-
stenza a pubblico ufficiale.
Una delle piazze più frequen-
tate di Verona negli ultimi
empi è stata al centro delle
cronache. Lo scorso autunno
sei ragazzi erano stati denun-
ciati per una rissa. Dieci Da-
spo (divieto di avvicinarsi ai
locali pubblici, della durata
di otto e cinque anni) erano
invece stati emanati dal que-
store nei confronti di altret-
tante persone coinvolte nella
guerriglia urbana del 28 otto-
bre, al termine di una manife-
stazione non autorizzata, con

la partecipazione di tutte le
sigle dell’estrema destra scali-
gera, contro il dpcm che limi-
tava gli orari di apertura dei
locali. Sei agenti erano stati
feriti. Gli scontri «a difesa dei
commercianti» avevano la-
sciato uno scenario di deva-
stazione.

È un mix di arroganza, razzi-
smo e violenza, quello che
aveva invece visto vittima il
cameriere di un bar della
piazza, picchiato selvaggia-
mente da un gruppetto di gio-
vani nella serata del 21 genna-
io solo perché li aveva invitati
a saldare il conto dopo che si
erano già allontanati dai tavo-
lini. •.

COMITATO ORDINE PUBBLICO Nella riunione convocata dal prefetto sono state decise misure per la prevenzione

Giro di vite in piazza Erbe
contro l’abuso di alcolici
Gli esercenti dovranno munirsi di
personale di sicurezza e controllare
le consumazioni dei minorenni
Potenziati i servizi di controllo

LarissaAlcunedellenumerosevolanti intervenutedopolarissascoppiatainunbar

Enrico Santi
enrico.santi@larena.it

«Siamo imprenditrici e come
tutti viviamo la pressione del
momento, e siamo
perfettamente consapevoli e
decise a tutelare la nostra
impresa e l’immagine della
piazza che non è quella di
venerdì», esordisce così
Chiara Castagnini che con la
socia Sabrina Bergamasco è
proprietaria del Canton, del
Lamberti e del Mezzaparte,
tutti in piazza Erbe. E quello
che è accaduto venerdì sera,
tavoli e sedie scagliati contro
la vetrata e contro i clienti, le
ha non solo danneggiate
materialmente ma anche
profondamente amareggiate.

«Devo tutelare la mia
impresa e le persone che
lavorano per me, devo tutelare
i clienti e per questo
rispettiamo le regole, il
distanziamento e tutto quanto
ci permette di lavorare in
sicurezza», prosegue mentre,
seduta nello studio degli
avvocati Guido Beghini e
Nicola Marconcini che le
rappresentano, tira su la
manica e mostra gli ematomi
sull’avambraccio, mentre la

socia Sabrina ha un livido
all’altezza dell’occhio sinistro,
«mi hanno tirato addosso un
tavolo».

«Ci amareggia quanto sta
uscendo sui social per un
episodio isolato, noi quella
sera ci siamo messe in mezzo
ai ragazzi per cercare di
dividerli», prosegue, «non si è
trattato di un episodio legato
alle baby gang, da noi minori
non ne vengono e quella lite
iniziata tra due giovani non era
prevedibile». Spiega che
venerdì e sabato ci saranno
due steward in ciascun locale.
«La loro presenza è
importante, è un costo ma
serve a tutelare l’impresa ma
soprattutto i clienti e la piazza.
Noi non serviamo nessuno in
piedi e quello che è accaduto,
ripeto, è un episodio isolato.
Ringraziamo le forze
dell’ordine per l’intervento e
indipendentemente dalle
scelte dell’amministrazione,
sapendo di essere in vetrina
ogni giorno, stiamo pensando
ad un’azione comune e
condivisa con gli altri locali per
un servizio di sicurezza». F.M.

«Episodio isolato
Siamo amareggiati»

Larissa Ilparapigliascoppiatotraitavolinidel locale

LAVOCEDEITITOLARI
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•• C’è il piano di uno stadio
nuovo, un Arena Stadium,
anche con hotel, negozi, tea-
tro, da costruire al posto del
Bentegodi. L’Amministrazio-
ne comunale sta attendendo
un progetto definitivo, da
parte di privati, la Nuova Are-
na srl, che lo gestirebbe. Ma
c’è tutt’ora un Bentegodi, do-
ve giocano le società calcisti-
che Hellas Verona e Chievo
Verona, che necessita di lavo-
ri urgenti di manutenzione
ordinaria e straordinaria,
per ottenere l’agibilità per i
prossimi campionati. Così il
Comune accelera.

«Io sono ultra favorevole al
nuovo stadio, ma intanto dai
riflettori ai bagni, dall’antin-
cendio alla statica, dobbia-
mo mantenere in piena effi-
cienza e sicurezza il Bentego-
di. È del 1963, ampliato e ri-
strutturato per Italia ’90 e ve-
rosimilmente verrà ancora
utilizzato nei prossimi
tre-cinque anni». Lo dice l’as-
sessore all’edilizia sportiva
Andrea Bassi, reduce da un
incontro tecnico sugli inter-
venti necessari. Questi ver-
ranno perfezionati da uno
studio che a breve il Comune
avrà a disposizione, dopo
aver incaricato dei professio-
nisti, come deliberato dalla
Giunta, da Bassi e dall’asses-
sore ai lavori pubblici Luca
Zanotto.

Punto primo: l’illuminazio-
ne. Fondamentale anche per
le riprese televisive. «Va cam-
biata una quindicina di pro-
iettori, anche se i riflettori so-
no datati e si fatica a trovare
ricambi», spiega Bassi. «Ma
non è escluso che, invece di
tamponare con circa 40mila
euro, si possano acquistare
impianti riutilizzabili nel fu-
turo nuovo stadio, chiara-
mente spendendo di più».

C’è poi la verifica dell’ido-
neità statica. Tra l’altro si spe-
ra che presto, dopo lo stop
per la pandemia, possa torna-

re il pubblico al completo, o
quasi. La certificazione è sca-
duta in aprile e per giugno si
attende la nuova, con tutte le
prescrizioni del caso. Si ve-
dràquali adeguamenti saran-
no necessari e quanto, nel
dettaglio, costeranno. «Avrà
poi validità per 10 anni», di-
ce Bassi.

Come rilevato dai dirigenti
comunali, nel corso degli an-
ni ci sono stati problemi ad
alcune telecamere di video-
sorveglianza, agli allarmi
acustici, agli impianti di se-
gnalazione incendi. Anche
per questi il Comune è in at-
tesa di una relazione dei Vigi-
li del Fuoco. E pure ci sarà
un costo. Vanno cambiati an-
che i servizi igienici, ormai
malandati. Si calcola unaspe-
sa di 50mila euro. Poi c’è un
altro problema: il guano pro-
dotto dai piccioni. Ormai è
stratificato, al Bentegodi,
ovunque. «Oltre a una que-
stione igienica», spiega Bas-
si, «è dannoso perché conte-
nendo acido danneggia i mu-
ri, le strutture, i seggiolini».

Ma quanto costerà il piano
di lavori? Bassi spiega che la
somma messa a bilancio del
Comune tra 2020 e 2021,
per le manutenzioni dello
stadio, si aggira sul milione
di euro. «Attendiamo lo stu-
dio, ma spero serva molto di
meno». Il Bentegodi è di pro-
prietà del Comune, che ha
stretto convenzioni con l’Hel-
las Verona, in Serie A, e una
con il Chievo Verona, in B,
che pagano un affitto annuo
e hanno vari oneri di gestio-
ne. Tra l’altro le società, con
situazioni diversificate, stan-
no sanando il loro rapporto
economico con il Comune
per affitti pregressi non paga-
ti - in totale quasi sei milioni
- anche a causa di mancati in-
troiti per un anno senza spet-
tatori. «Valuteremo se paga-
re subito noi i prossimi lavo-
ri o farli fare dalle società
scomputandoli poi dagli af-
fitti», conclude Bassi, «ma
ora siamo concentrati sugli
interventi. Urgenti». •.

IMPIANTI SPORTIVI In attesa del nuovo Arena Stadium, si pensa alla struttura attuale

Sos stadio Bentegodi
Un milione per i lavori
Dai riflettori ai bagni, dalla tecnologia alla statica fino alle riparazioni
Bassi: «Speriamo di spendere meno, ma va mantenuto in sicurezza»

•• La sosta in tre parcheggi
adiacenti al centro storico di-
venta gratuita. È il provvedi-
mento dell’Amministrazione
comunale per favorire le cate-
gorie economiche maggior-
mente colpite dalla crisi eco-
nomica seguita alla pande-
mia. Da sabato della prossi-
ma settimana, 15 maggio, gli
874 posti auto all’interno par-
cheggi gestiti da Amt - il Cen-
tro all’ex gasometro, il Tribu-
nale e il Città di Nimes, vici-
no alla stazione di Porta Nuo-
va - potranno essere utilizzati
senza pagare il biglietto. Il sa-
bato e la domenica tutto il
giorno; mentre durante la set-
timana, e quindi dal lunedì al
venerdì, dalle 18 e fino all’ora-
rio d’inizio del coprifuoco.

Come spiegano il sindaco
Federico Sboarina e il vicesin-
daco e assessore alla mobilità
Luca Zanotto, rendere gratui-
ti questi tre parcheggi «è il
primo provvedimento che
l’Amministrazione comunale
attua grazie all’avanzo di bi-
lancio, approvato due giorni
fa, per sostenere le categorie
economiche maggiormente
colpite dalla pandemia», si
sottolinea.

La finalità è però anche quel-
la di «incentivare le persone
a tornare in centro storico
per fare acquisti, così come
per frequentare ristoranti e
locali», dicono gli ammini-
stratori.

Ipostiautoneiparcheggiso-
no così suddivisi: 439 posti al
parcheggio Centro, all’ex ga-
sometro, tra la zona del cimi-
tero e il ponte Aleardi; 340
stalli al Tribunale, 95 invece i
posteggi alla stazione est di
Città di Nimes. «Per attuare
questo intervento, visto che
l’Amt non avrà introiti, abbia-
mo stanziato un totale di
50mila euro, a carico del Co-

mune», spiega Sboarina. «Se
questa maggiorata disponibi-
lità di posti auto a ridosso del
centro non dovesse coprire il
fabbisogno, il Comune sta
predisponendo anche l’utiliz-
zo di bus navetta dai parcheg-
gi della fiera verso piazza
Br», aggiunge il sindaco, con
Zanotto. «Un servizio in più
che, nei fine settimana, per-
metterebbe di avere altre cen-
tinaia di posti auto gratuiti».

«La direzione di questo in-
tervento è quella intrapresa
da mesi», puntualizza Sboari-
na, «ossia di mettere in atto
azioni concrete per sostenere
la ripresa. Unitamente all’am-
pliamento dei plateatici dei
bar e dei ristoranti, anche
questa novità va a vantaggio
delle categorie economiche,
in particolar modo di quelle
del centro storico penalizzate
dalla mancanza totale di turi-
sti».

Palazzo Barbieri come detto
sta studiando, inoltre, la pos-
sibilità di attivare dei bus
avette dai parcheggi della fie-

ra, come durante i Mobility
Day o i mercatini di Natale.
«Il tutto per incentivare le
persone a tornare nei nostro
centro commerciale a cielo
aperto».

Come precisa il vicesindaco
Zanotto, i posteggi gratuiti so-
no tutti all’interno di parcheg-
gi in struttura a rotazione e
garantiranno ai veronesi ai tu-
risti di lasciare i propri mezzi
a pochi passi dal centro stori-
co. «L’obiettivo è quello di far
arrivare meno auto possibili
in centro città, vistoanche l’al-
largamento notevole di tantis-
simi plateatici. Assieme alla
fiera e all’Amt stiamo valutan-
do, verificandone i costi, di in-
trodurre delle navette con ef-
fetto intermodale», conclude
l’assessore comunale alla via-
bilità e vicesindaco, «un servi-
zio che consentirebbe di la-
sciare i veicoli privati fuori
dalle mura per raggiungere il
centro attraverso i mezzi pub-
blici, iniziativa che già in al-
tre occasioni aveva riscosso
grande successo». •. E.G.

Un altro passo avanti,
«importantissimo», dice
l’assessore al patrimonio
Andrea Bassi, per
l’acquisizione di Forte Procolo,
in zona navigatori, da parte del
Comune dal Demanio statale.
Ieri pomeriggio, nel tavolo
tecnico tenutosi con
Soprintendenza per
archeologia, belle arti e
paesaggio, e Demanio, è stato
dato il parere favorevole,
vincolante, da parte di
entrambi. «Ora l’ottimo
programma di valorizzazione
redatto dal Comune verrà
trasferito agli uffici dei
ministeri centrali per
l’approvazione finale, ma la
strada è finalmente in
discesa», dice Bassi. Come già
illustrato da lui, con gli
assessori all’urbanistica e
all’ambiente Ilaria Segala, al
bilancio e all’Unesco
Francesca Toffali e ai lavori
pubblici Luca Zanotto, il
progetto del Comune per il
recupero di Forte Procolo e
dell’area verde circostante, di

sette ettari, c’è già. È un iter in
quattro tappe, stilato anche
sulla base delle indicazioni
della Soprintendenza: le prime
due, relative alla possibilità di
fruizione pubblica, da
concludersi entro il 2024. Le
fasi successive, legate a
ripristini e restauri
architettonici, entro il 2027. Un
milione e mezzo il valore
dell’intervento. Si prevede di
inserire il Procolo (austriaco,
costruito nel 1840-41) in un
circuito europeo di forti. Il tutto
nell’ambito del federalismo
culturale demaniale. «Il
Comune ha chiesto di
proseguire con l’utilizzo
temporaneo del forte per
avviare le prime pulizie», dice
Bassi, «parallelamente alla
definizione degli aspetti
tecnico-catastali necessari a
trasferire la proprietà del
compendio. Un grande lavoro
di squadra tra assessorati al
bilancio, lavori pubblici,
patrimonio e urbanistica, ma
un grande risultato per
Verona». E.G.

SOSTA Si comincia sabato 15 maggio. «Bus navetta anche dalla fiera»

Tre parcheggi gratis
per favorire i locali
Centro, Tribunale e Città di Nimes: 874 posti in totale

LostadioBentegodi Inauguratonel1963, l’impiantodiproprietàcomunaleèstatoampliatoeristrutturatopericampionatimondialidicalciodi Italia ’90

Enrico Giardini
enrico.giardini@larena.it

Il forteProcoloAustriaco,del1840-41,ènellazonanavigatori

Forte Procolo al Comune
Altri due passi decisivi

ILRECUPEROSoprintendenzaeDemanio

IlparcheggioCentroAll’exgasometro, trazonacimiteroeilponteAleardi

L'ARENA Venerdì 7 Maggio 2021 CRONACA 15



ULTRAS DI NAPOLI La sentenza del giudice Silvi ha acceso polemiche tra gli amministratori pubblici e i cittadini

Assolti i tifosi dell’assalto al bar
Il sindaco: «Sono esterrefatto»
Sboarina: «Aspettiamo di leggere
le motivazioni, ma di sicuro
qualcuno quel disastro l’ha fatto»
E Tosi: «Verdetto inaccettabile»

•• Reazioni molto dure a
Verona dopo la sentenza del
tribunaleche l’altro ieri ha as-
solto tutti i 24 ultrà del Napo-
li accusati dell’assalto al bar
«Oro bianco», in corso Ca-
vour, il 5 novembre del 2017,
prima della partita Chie-
vo-Napoli. La Procura scali-
gera li aveva portati a proces-
so per i reati di danneggia-
mento e violenza privata ag-
gravata dall’uso delle armi: il
pm Beatrice Zanotti aveva
chiesto pene fino ai 3 anni.
Secondo la sua ricostruzione
quella andata in onda sareb-
be stata una vera e propria
spedizione punitiva organiz-
zata: l’intenzione, sosteneva
il magistrato, era attaccare il
locale dove abitualmente si
ritrovavano i «nemici» gial-
loblu. Gli assaltatori sarebbe-
ro stati armati di spranghe e
coltelli e, mentre devastava-
no il bar, avrebbero anche
minacciato i rivali: quattro
minuti di violenza pura rima-
sta però senza colpevoli per-
chè il giudice Alessia Silvi ha
assolto tutti gli imputati cam-
pani con formula piena per
non aver commesso il fatto.

«Sono esterrefatto, come i

tanti veronesi che ricordano
quanto accaduto quella do-
menica pomeriggio», ha di-
chiarato il sindaco Federico
Sboarina, «leggeremo le mo-
tivazioni della sentenza per
capire, se c’è una certezza è
che di sicuro ci deve essere
un responsabile per quel di-
sastro».

Sulla stessa lunghezza d’on-
da il suo predecessore, Fla-
vio Tosi, che si dice «indigna-
to»: «E’ un verdetto inaccet-
tabile, scandaloso, che crea
un precedente terribile vista
la gravità dell’episodio».
Stessa posizione anche da
parte dell’assessore comuna-
le Andrea Bassi: «Leggere
che questi soggetti sono stati
tutti assolti, fa rabbrividire».
Si spinge oltre il responsabi-
le sicurezza del movimento
«Prima Verona» Michele
Croce, presidente dell’omo-
nima commissione in terza
circoscrizione: «Sono allibi-
to. Non è possibile che non ci
sia nemmeno un colpevole.
E’ semplicemente assurdo
che nessuno paghi per quel-
lo che è successo. Anch’io so-
no un commerciante, ho un
pub proprio di fronte allo sta-
dio, poteva benissimo succe-
dere anche a me. Sono molto
arrabbiato e deluso. Chiedia-
mo giustizia». E riprende

l’ex sindaco Tosi: «Poteva
scapparci il morto e nessuno
viene punito? Questi ultras
napoletani sono tanto “fortu-
nati“, i tifosi dell’Hellas in ge-
nere lo sono meno, bersaglia-
ti e condannati pure per fatti
inesistenti». Poi aggiunge:
«L’assalto all’Oro Bianco è
avvenuto in pieno giorno, è
stata una vera e propria spe-
dizione con i clienti asserra-
gliati all’interno per salvarsi
la pelle. Hanno tentato di de-
vastare il locale con aste e ba-
stoni, lanciando i tavolini
contro le vetrate. I fatti sono
incontestabili», continua To-
si, «è stato un raid violento
che sarebbe potuto finire in
tragedia: come può la giusti-
zia non individuare e punire
i colpevoli? È allucinante».
Di nuovo l’assessore Bassi:
«Erano in una trentina, per
puro spirito di sfida e di pro-
fondo odio hanno assaltato
quello che consideravano il
“covo“ dei tifosi Hellas ma
che invece ospitava tanti ve-
ronesi che col calcio non c'en-
travano nulla, insieme ai lo-
ro bambini e alle loro fami-
glie. La tragedia non si è con-
sumata solo perché le vetri-
ne hanno retto, ma il terrore
nelle testa di chi era lì è rima-
sto intatto. Che quella gente
sia stata assolta fa rabbrividi-
re: le istituzioni, gomito a go-
mito con gli organi di sicurez-
za pubblica, fanno ogni san-
to giorno sforzi immani per
il controllo del territorio.
Sentenze di questo tipo vani-
ficano anni di sforzi, oltre
che il lavoro dei nostri agenti
e della Questura per identifi-
care quei facinorosi».  •.

Ilpadreglinega l’auto
e lui impugna leforbici

ARRESTATI I due moldavi non si erano fermati all’alt di una pattuglia in via Sommacampagna

Inseguiti e presi dai carabinieri
due fratelli con un’auto rubata
La loro fuga è finita in corso Milano
Il giudice li «allontana» da Verona

Era stato il rifiuto del padre di
intestargli una delle due auto di
famiglia a fargli perdere il
controllo. Beve, e quando lo fa
aggredisce i genitori. Ma non
sono episodi isolati e per questo
venne allontanato da casa,
perchè si avvicinò a casa
impugnando un paio di forbici.
Maltrattamenti e lesioni le
accuse per R.A. che ieri è stato
condannato a un anno e sei
mesi dal gup Guidorizzi.

•• Massacrato perchè si era
rifiutato di entrare a far parte
dell’associazione denomina-
ta «Viking», uno dei gruppi
criminali che fa parte della
mafia nigeriana. Emmanuel
«Boogie» Okenwa, dj di mu-
sica afro e ritenuto la figura
centrale dell’organizzazione
che opera nel Nord Italia ven-
ne arrestato a Verona lo scor-
so ottobre. E il 2 maggio Kel-
vin Akhigbe di 27 anni e Kel-
ly Iyamu di 29, entrambi ni-
geriani e ritenuti affiliati alla
Viking, hanno massacrato a
colpi di bottiglia, dopo averlo
immobilizzato a terra, un gio-
vane connazionale.

Salvato dall’intervento dei
carabinieri che alle 21 sono in-
tervenuti in via Cristofoli poi-
chè era stata segnalata un’ag-
gressione dalle modalità par-
ticolarmente violente ai dan-

ni di un giovane. Stando alle
testimonianze raccolte e a
quello che la vittima era riu-
scita a dire prima di perdere i
sensi (era stato preso a botti-
gliate in testa mentre era trat-
tenuto e terra e uno degli ag-
gressori, con una bottiglia rot-
ta, lo aveva ferito all’avam-
braccio) è emerso che gli ag-
gressori (solo due quelli arre-
stati) fanno parte della Vi-
king Aro, uno dei «cult» della
mafia nigeriana che si è inse-
diata a Verona, come in mol-
te città del Nord. Alla vittima
era stato chiesto di entrare a
farne parte e il rifiuto ha sca-
tenato il pestaggio. Il ferito
ne avrà per oltre 30 giorni,
l’arresto dei due indagati (di-
fesa Locatelli-Pimazzoni) è
stato convalidato dal gip Pao-
la Vacca. E sono in carcere.
 •. F.M.

•• Non si fermano all’alt dei
Carabinieri, arrestati dopo
un inseguimento due fratelli
moldavi che viaggiavano su
un’automobile rubata poco
prima da un’azienda di Moz-
zecane.

La scorsa notte i carabinieri
della Sezione radiomobile
della Compagnia di Verona,
durante un servizio di con-
trollo del territorio e di pre-
venzione dei reati in genere,
avevano intimato l’alt a una
Fiat 500 sulla quale viaggia-
vano due giovani. Il guidato-
re, dopo aver accennato un
rallentamento, aveva invece
ripreso a correre, con l’inten-
zione di fuggire dai militari
che si erano subito messi
all’inseguimento.

Il tentativo di fuga, iniziato
da via Sommacampagna, si è
concluso in corso Milano, do-
ve la Fiat 500 è stata fermata

con l’aiuto di altre due pattu-
glie della Radiomobile e del-
la Stazione di San Massimo.

L’inseguimento è durato di-
versi minuti su numerose
strade di San Massimo e cor-
so Milano. Grazie al loro san-
gue freddo e alla loro prepa-
razione, i carabinieri sono
riusciti a fermare i due malvi-
venti senza mettere a rischio
l’incolumità di altri utenti
della strada.

Gli immediati accertamen-
ti hanno permesso di appura-
re che la macchina su cui
viaggiavano gli arrestati era
stata rubata poco prima in
una ditta di Mozzecane. Dal-
la stessa azienda, inoltre, era-
no stati rubati anche vari at-
trezzi da lavoro e due taniche
con 40 litri di gasolio.

Gli arrestati, di 22 e 21 an-
ni, nella mattinata di ieri so-
no comparsi davanti al giudi-
ce che ha convalidato l’arre-
sto e disposto per i due mol-
davi il divieto di dimora nella
provincia di Verona. •.

ANNIVERSARI

Si ricorda
il sacrificio
di Frassanito

Ha un’azienda agricola, Najji
Said si occupa della
coltivazione e della raccolta di
more e lamponi ma davanti al
giudice Carola Musio
risponderà di aver sfruttato i
lavoratori, tutti stranieri,
impiegati per la raccolta. Oltre a
sotto pagarli e a non versare i
contributi, li faceva lavorare
senza presidi di sicurezza, non li
aveva informati sui rischi e non
li faceva visitare dal medico.

BarnelmirinoUngruppodiavventoridavantialbarpresod’assalto

Camilla Ferro
camilla.ferro@larena.it

MafiaSospettiappartenentiallamafianigeriana

PESTAGGIO Un giovane nigeriano allo Stadio

Lo massacrano
perché non vuole
affiliarsi alla mafia
Tenuto a terra e colpito alla testa
Gli aggressori sono dei Viking Aro

Refurtiva Ilmaterialetrovatosulveicolodeifuggitivi

Enrico Santi
enrico.santi@larena.it

•• Ricorre oggi il 15° anni-
versario della morte del sotto-
tenente dei carabinieri Enri-
co Frassanito, insignito di
Croce d’Onore alle vittime di
atti di terrorismo o di atti osti-
li contro personale impegna-
to in operazioni militari e civi-
li all’estero alla memoria.
L’ufficiale, insieme ad altri
commilitoni, rimase vittima
dell’attentato avvenuto ad
An Nassirya il 27 aprile
2006, quando un ordigno fu
fatto esplodere al passaggio
del convoglio militare. Fras-
sanito morì qualche giorno
dopo per le gravissime lesio-
ni riportate. Per commemo-
rare il suo sacrificio alle 10
verrà celebrata una messa di
suffragio nella chiesa di San
Luca Evangelista, in corso
Porta Nuova, alla quale pren-
derà parte, oltre al coman-
dante provinciale, il colonnel-
lo Pietro Carrozza, anche
una rappresentanza del Co-
mando provinciale.

Oggi sarà ricordato anche
l’appuntato scelto Ciro De Vi-
ta morto in servizio il 30 apri-
le 2006 a Lugagnano, travol-
to da un’auto che viaggiava a
forte velocità, e insignito di
Medaglia d’Oro al Valor Civi-
le alla memoria. •. E.S.

Fuga Inseguimento dapartedellaPolizia localeper il recuperodi
uncane.L’animale,segnalato invialePiave,èstato messo insalvo
inviaPiatti,ormai quasiaSan Massimo. Ilcane,privo dimicrochip,
nonpuòesserealmomento restituitoal proprietario.

Lapolizia localesalvauncane

PRESO DOPO LA FUGA

Brevi dal Tribunale

Maltrattamenti
Minacciaepicchia
iduegenitori
condannatoa18mesi

Raccoltadimoree lamponi
Lavoratori inagricoltura
pagatipocoesenzagaranzie
Titolare d’azienda a processo

Emmanuel Boateng, classe
1978 e originario del Ghana,
dichiarò di essere disoccupato
e fece richiesta dell’indennità
Naspi. L’Inps gli versò 2.577
euro ma poi emerse che il
quarantenne aveva sostituito il
suo nominativo a quello di
un’altra persona che aveva
regolarmente lavorato. Truffa e
sostituzione di persona le
accuse, il processo sarà il 7
luglio davanti al giudice Zuccon,

Truffaall’Inps
Sisostituisceaunoperaio
epoichiedel’indennità
didisoccupazione

Lei cercò di bloccare Ermir
Gjergji che il 15 febbraio 2019
aveva afferrato la borsa della
donna. Era in auto, cercò di
impedire il furto (nel portafoglio
c’erano 1.300 euro) ma la
reazione del quarantenne
originario dell’Albania fu
tremenda perché la colpì al
volto con tale violenza da
fratturarle il naso e farla cadere.
Lui è latitante, l’accusa è rapina
e il processo sarà il luglio.

Rapinae lesioni
Cercadi riprendere laborsa
malui le frattura ilnaso
efuggecon1.300euro
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ARRESTO Era andato in questura per ottenere un permesso

Chiedeva protezione
ma è un pluriomicida
In Pakistan avrebbe ucciso a colpi d’arma
da fuoco madre e figlio e ferito altre tre persone

•• Esclusa l’aggravante dei
motivi futili e abbietti, esclu-
sa la recidiva ma dopo oltre
cinque ore di camera di con-
siglio la seconda sezione del-
la Corte d’Assise d’Appello di
Venezia mercoledì sera ha
condannato Fabio Terraccia-
no a 22 anni di reclusione ri-
tenendolo responsabile della
morte di Romano Peranto-
ni, ucciso nella sua casa di Pa-
strengo il 12 settembre 2015
ma il cadavere venne scoper-
to due giorni dopo.

Ventidue anni di reclusio-
ne per il fabbro di Lazise che
dopo essere stato condanna-
to all’ergastolo dalla Corte
d’Assise di Verona era stato
assolto il 14 novembre 2018
in appello a Venezia «per
non aver commesso il fatto».

Per Terracciano quello cele-
brato di fronte alla seconda
sezione presieduta da Carlo
Citterio è il terzo processo, e
mercoledì sera, quando la

Corte dopo le 20,30 è rientra-
ta in aula per leggere il dispo-
sitivo, è scoppiato a piange-
re, ha salutato i legali che lo
assistono (Gianluca Vassa-
nelli e Carlo Augenti) e se n’è
andato, senza dire nulla, sen-
za voltarsi.

Perchè per lui ora il rischio
di tornare in carcere è decisa-
mente molto elevato.

Tra novanta giorni saranno
depositate le motivazioni e
da quel giorno inizierà a de-
correre il termine per il ricor-
so in Cassazione, ricorso che
è già stato preannunciato dai
difensori.

L’ergastolo. Fu il pm titola-
re dell’indagine Nicola Scala-
brini a chiedere, al termine
della requisitoria, il carcere a
vita per l’artigiano che ora ha
51 anni. Era la fine di maggio
2017 e tre mesi dopo la Corte
condannò Fabio Terraccia-
no all’ergastolo (lui era in car-
cere dal dicembre 2015). La
Corte dispose anche l’isola-
mento diurno per sei mesi,
non accolse le perplessità pa-
lesate dalla difesa, ovvero
che a sostegno dell’accusa di
omicidio aggravato (il fab-
bro doveva 2.000 euro a
«Mano» che gli forniva la co-
caina), vi fossero indizi, non
prove.E punto su punto, a co-
minciare dalle celle telefoni-
che per finire con quel «i sa
tuto» e «vecio te sistemo an-
ca ti» intercettate in auto che

per l’accusa erano una con-
fessione, avevano fornito
una lettura diametralmente
opposta.

L’assoluzione. Nel novem-
bre 2018 fu lo stesso pg Gio-
vanni Valmassoi a chiedere
l’assoluzione per Terraccia-
no. Troppe incertezze sia
sull’ora del delitto sia sulle
celle telefoniche, gli elemen-
ti che in primo grado rappre-
sentarono il castello accusa-
torio. Il pg ritenne che a cari-
co vi fossero elementi indizia-
ri e non prove certe. I legali,

circa l’orario della morte, ri-
badirono che la vittima il 12
settembre aveva ordinato la
pizza chiedendo la consegna
entro le 18.30: ma non aprì
al pizzaiolo e fornirono la te-
si alternativa. Ovvero che
«Mano» non era in casa, e
venne colpito a morte, alla te-
sta e alla nuca al rientro, alle
20. E a quell’ora il fabbro di
Lazise non era a Pastrengo.

Fu il procuratore generale
ad impugnare la sentenza e
la Cassazione accolse il ricor-
so, annullò l’assoluzione e or-
dinò un nuovo processo. •.

CORTE D’APPELLO Mercoledì sera la seconda sezione ha inflitto 22 anni al fabbro di Lazise

Omicidio di Pastrengo
Condannato Terracciano
Il delitto di Romano Perantoni risale al settembre 2015, in primo grado
prese l’ergastolo ma nel 2018 l’Assise a Venezia lo aveva assolto

•• È accusato di aver ucciso
due persone, una donna di
60 anni e il figlio ventiquat-
trenne, e di averne ferite altre
tre in Pakistan, a colpi di ar-
ma da fuoco. Di quel delitto,
avvenuto il 18 ottobre 2016
nella città di Gujrat - triste-
mente famosa poiché nel
2018 fu teatro dell’assassinio
Sana Cheema, ragazza di 25
anni residente da anni a Bre-
scia, sgozzata dal padre e dal
fratello perché voleva sposa-
re un italiano - sono accusate
altre 15 persone. L’uomo è sta-
to arrestato mercoledì dagli
agenti del nucleo Catturandi
della Squadra Mobile scalige-
ra. Nella trappola, A.S. di 32
anni, che dal 2020 risiede a
Monteforte insieme a un con-

nazionale, nella trappola c’è
caduto quasi da solo. Nella
mattinata di mercoledì si era
infatti rivolto alla questura
per chiedere un permesso di
protezione internazionale.
Gli agenti dell’Ufficio Immi-
grazione avevano però sco-
perto, dopo uno scrupoloso
controllo sui documenti pre-
sentati, che il richiedente asi-
lo è in realtà un ricercato a li-
vello internazionale.

Il caso è quindi passato alla
Catturandi. Da un approfon-
dimento delle indagini è
emerso che sul trentaduenne
pakistano pende un ordine di
cattura del Tribunale di Guj-
rat in quanto ritenuto respon-
sabile, nel proprio Paese d’ori-
gine, di duplice omicidio (rea-

to per cui la legge pakistana
prevede anche la pena di mor-
te) e triplice tentato omici-
dio. Secondo l’accusa, cinque
anni fa, in seguito a un violen-
to litigio, A.S. aveva ucciso la
donna e il giovane. Altre tre
persone, appartenenti alla fa-
miglia della vittime, erano ri-
maste ferite. Per quei fatti la
polizia pakistana aveva arre-
stato 15 persone, mentre lui
era riuscito a fuggire.

I poliziotti della Squadra
Mobile gli hanno quindi noti-
ficato il provvedimento di ar-
resto e l’hanno accompagna-
to al carcere di Vicenza a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria, in attesa della defini-
zione delle procedure per l’e-
stradizione.  •. E.S.

IndaginiGli investigatorisul luogodoveèstatocommessoildelitto

Fabiana Marcolini

La Cassazione
aveva annullato
la sentenza
e rinviato gli atti
per celebrare
un nuovo processo

ControlliUnagenteintentoacontrollareidocumentidiuncittadinostraniero
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IL PRIMO GIORNO DI PROIEZIONI Al Fiume il pubblico è arrivato numeroso fin dalle 15

Cinema, si torna in sala
«Quanto ci è mancato»

Controllo della temperatura e mascherine: i veronesi si sentono sicuri
«C’è bisogno di ritrovare la normalità: arte e cultura sono beni primari»

CinemaFiume,sitornainsalaTantiveronesinelprimogiornodiriaperturaincodapervedere«Nomadland»FOTOSERVIZIO BRENZONI

•• Sono le 15 di un pomerig-
gio che alterna sole e nubi
quando, davanti al cinema
Fiume di vicolo Cere, a San
Zeno, si materializza una sor-
ta di piccolo miracolo. La sa-
la riapre dopo mesi di stop, il
grande schermo torna a vive-
re e davanti alla cassa ci sono
decine di veronesi in fila.
Non era facile scommettere
su come sarebbe andato il
primo giorno di apertura del-
la sala, che per l’occasione
propone il film premio
Oscar «Nomadland» di
Chloé Zhao: ma, come con-
ferma Michele Isolani, di-
pendente del Circuito Cine-
ma Verona (Fiume, Pinde-
monte, Kappadue e Diaman-
te), alla cassa, dove torna an-
che lui dopo mesi, «la realtà
supera le aspettative: davve-
ro tanta gente e soprattutto
tanto entusiasmo».

Sì, perchè questo ingresso
al cinema, come quello che
segue alle 17.30 (ancora più
affollato) sembra proprio
una festa. «Finalmente ave-
te aperto», «Finalmente si
torna in sala», «Quanto ci
siete mancati» sono le frasi
che gli spettatori, entrando,
si lasciano sfuggire come un
sospiro che viene dal cuore.
Nella splendida immagine
in bianco e nero affissa sopra
la cassa, Charlie Chapiln os-
serva e pare ammiccare sod-
disfatto: altro che il cinema
spazzato via da social e tv,
questa è una giornata di
trionfo.

«Quando una cosa che davi
per scontata ti manca, capi-
sci meglio quanto era impor-
tante. Sarei venuta al cinema
anche se ci fosse stato un car-
tone animato in programma
oggi: mi mancava tutto, an-
che l’odore del pop corn», af-
ferma la signora Luciana Fi-
netto, ammettendo: «Torna-
re è stata un’emozione».

Certo per l’odore del pop
corn bisogna ancora aspetta-
re. Come spiega Isolani,
«non è consentito aprire il
bar. Per la capienza vale il
50%, le nostre sale sono tut-

te da 500 posti, quindi 250
disponibilità. Non serve pre-
notazione: si viene e si acqui-
sta il biglietto. Gel disinfet-
tante per le mani, misurazio-
ne della temperature e poi
prendiamo nomi e numeri
di telefono per la tracciabili-
tà, che dopo due settimane
vengono distrutti. Mascheri-
na obbligatoria anche in sa-
la, per i congiunti sono previ-
sti posti affiancati, per il re-
sto del pubblico c’è il distan-
ziamento di un metro». Men-
tre ci spiega le norme, il tele-
fono squilla ininterrotto: a
centinaia chiamano per sape-
re se serve prenotazione o se
si può arrivare direttamente.

«Vado al cinema almeno
quattro volte la settimana, fi-
guriamoci se il cinema non
mi è mancato», afferma Mo-
reno Matteoni, che arriva no-
nostante il braccio ingessato
per un incidente in biciclet-
ta. «Oggi non potevo certo
mancare e sicuramente ci sa-
rò lunedì per “The mood for
love“. A casa ho più di tremi-
la film, ma il grande scher-
mo è un’altra cosa».

«Davvero un’emozione se-
dersi in sala: era da febbraio
dell’anno scorso che mi man-
cava questo rito», spiega Bar-
bara Rigon, fotografa. «Ti-
mori? Ma no, ci sono tutte le
precauzioni necessarie, ma-
scherine, controlli e poi qui
come a teatro ci sono perso-
ne attente, si sta seduti e c’è
la distanza». «Ma quanta vo-
glia di cinema, e di teatro!
Non se ne poteva più,c’è biso-
gno di tornare alla normali-
tà», conviene Cristina Zam-
boni, arrivata con l’amica
Flavia Cozza, che era anche
iscritta al cineforum. «Ieri
(l’altra sera per chi legge) so-
no andata a San Zeno a senti-
re Anderloni. Ho talmente
voglia di recuperare...».

«Tornare alla vita normale,
ecco, è proprio questo», fan-
no eco Maria Fonduca e l’a-
mica Irina, che scambiano i
ticket del cineforum interrot-
to con i biglietti per l’ingres-
so di ieri. «Il cineforum? Lo
seguo da anni. Il cinema è un
nutrimento, quanto mi è
mancato», conclude la signo-
ra Nadia Albini.  •.

•• Spettacoli ed eventi dal vi-
vo, si riparte. Torna per il se-
condo anno Mura Festival
con oltre 650 appuntamenti
all’interno del Parco delle
Mura, per intrattenere gran-
di e piccoli tra musica live, dj
set, cinema, teatro, sport, ar-
te, cultura, intrattenimento,
formazione, gioco, svago, la-
boratori, visite guidate, conte-
st, artigianato creativo. In
particolare per questa stagio-
ne il teatro e le arti performa-
tive saranno protagoniste del
festival: un’occasione per da-
re un forte sostegno alle arti
performative e agli operatori
dello spettacolo che dopo tut-
ti questi mesi di «astinenza»
dal palcoscenico potranno
tornare a esibirsi. Torna infat-
ti, dopo il successo dello scor-
so anno, la rassegna «Bastio-
ni in Scena» con il coordina-
mento artistico del Teatro
Scientifico/Teatro Laborato-
rio. Per la prima volta, l’Orec-
chione del Bastione San Ze-
no in circonvallazione Ma-
roncelli (di fronte al numero
civico 2), diventerà il palco-
scenico in cui si svolgeranno
la maggior parte degli spetta-
coli. Durante l’estate saranno
poi coinvolti il Bastione delle
Maddalene e Porta Fura.

Il programma è stato pre-
sentato ieri mattina, al Bastio-
ne San Zeno, dall’assessore ai
Rapporti Unesco Francesca
Toffali. Presenti Isabella Ca-
serta, della direzione artisti-
ca del Teatro Scientifico La-
boratorio che coordina la ras-
segna Bastioni in Scena; Ales-
sandro Formenti per la rasse-
gna comica Mura da Ridere;
Solimano Pontarollo della di-
rezione generale Casa Shake-
speare per la rassegna Passeg-
giate con Dante; Susanna
Russo della Compagnia tea-
trale Zeropuntoit.

«In uno spazio mai utilizza-
to prima, l’Orecchione del Ba-
stione San Zeno in circonval-
lazione Maroncelli», ha spie-
gato l’assessore Toffali, «tor-
nano finalmente in scena gli
spettacoli dal vivo. Nella sug-
gestiva cornice dei Bastioni,
che farà da scenografia a tutti
gli eventi in programmazio-
ne, le compagnie professioni-
stiche veronesi e nazionali
porteranno in scena una ras-
segna teatrale struttura su di-
versi generi, pronta a conqui-
stare e divertire il pubblico di
ogni età. Da maggio ad otto-
bre, con oltre 680 appunta-

menti in programma, Mura
Festival punta a dare nuova
vita a uno dei parchi storici e
monumentali all’interno del-
le Mura di Verona, proponen-
do eventi e appuntamenti
multisensoriali pensati per
ogni età e gusto, che anime-
ranno la città durante l’estate
2021».

Si comincia giovedì 27 mag-
gio alle 18, con Casa Shake-
speare e le «Passeggiate di
Dante». Una guida accompa-
gnerà i visitatori sulle Mura
Magistrali e narrandone la
storia ne svelerà i luoghi che
ispirarono la stesura della Di-
vina Commedia. Lungo il
cammino verranno racconta-
ti i versi più significativi di al-
cuni canti danteschi, ripercor-
rendo un viaggio che porterà
fino al Paradiso. Nel rispetto
delle attuali normative anti
Covid, la partecipazione agli
eventi è per un numero con-
tingentato di posti. Si racco-
manda la prenotazione antici-
pata, sul sito www.murafesti-
val.it.

«Bastioni in Scena» debut-
ta poi ufficialmente il 1° giu-
gno alle 18 con un evento del
festival “Non c’è differenza»:
il Teatro Scientifico infatti of-
frirà cinque eventi di questo
suo festival (oltre il 1° giugno,
ancora il 22, 23, 29 giugno e
3 luglio). Sempre nel Bastio-
ne di San Zeno, a partire da
giugno, sarà proposta «Mura
da Ridere», una rassegna co-
mica pronta ad intrattenere
il pubblico con tantissime ri-
sate. A calcare il palco, tra i
moltissimi comici ci sarà an-

che Luca Ravenna.
Nell’ampio programma del

MuraFestival vi sono anche
gli appuntamenti della com-
pagnia amatoriale Zeropun-
toit, che metterà in scena gli
spettacoli «Non Sparate sul
Postino», «Il Mistero di Sulli-
van» e «General Crazy Hospi-
tal».

Mura Festival non è però so-
lo cultura e teatro, ma anche
sport, attività per i più picco-
li, musica live, street food.
Un’occasione insomma per ri-
partire insieme, in sicurezza,
riappropriandosi dei meravi-
gliosi parchi all’interno delle
mura cittadine, che hanno
fatto sì che l’Unesco, nel
2000, decretasse Verona co-
me Sito Patrimonio dell’U-
manità. Il programma com-
pleto degli appuntamenti è
consultabile sul sito
www.murafestival.it. L’in-
gresso all’area della manife-
stazione è sempre gratuito e
tutte le attività sono fruibili
previa iscrizione. Il costo dei
singoli eventi/attività è dispo-
nibile online. Mura Festival è
un progetto promosso dal Co-
mune di Verona - Assessora-
to Unesco - e realizzato da
Studioventisette. Doc Servizi
Verona è uno dei partner
principali della manifestazio-
ne che vede coinvolti oltre 40
enti e associazioni del territo-
rio veronese. La rassegna
«Bastioni in Scena» è realiz-
zata con il coordinamento ar-
tistico del Teatro Scientifico/-
Teatro Laboratorio. Per mag-
giori informazioni www.tea-
troscientifico.com. •. A.G.

LA RASSEGNA Un’estate di eventi tra spettacoli, animazione, giochi

Mura Festival riparte
con «Bastioni in scena»
L’assessore Toffali: «Uno spazio mai utilizzato prima
diventa teatro per un cartellone vario e stimolante»

Nel primo giorno di riapertura delle sale cinematografiche
nella nostra città, tanti veronesi hanno scelto di essere
presenti per testimoniare il desiderio di ritorno alla normalità
spiegando di considerare cinema e teatri luoghi sicuri

Sicurezza In sala con mascherine e distanziamento

Alessandra Galetto
alessandra.galetto@larena.it

InscenaLospettacolo«Asbagliare lestorie» ispiratoall’operadiRodari

MuraFestival Ieri lapresentazionedellarassegnaconl’assessoreFrancescaToffali

••
Lesalee icinefili

UNAGIORNATASPECIALE

Il richiamo del grande schermo
Spettatori infilaper la«prima»

Alla cassa Michele Isolani saluta gli spettatori affezionati

I primi spettatori Entusiasmo all’uscita dal cinema
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•• Fili che tessono solidarie-
tà e inclusione, ma anche tra-
me moderne sagomate in
modelli originali.

La sartoria dei Bazar solida-
li della Fondazione Fevoss
Santa Toscana ha presentato
ieri la nuova collezione idea-
ta e messa a punto da un
gruppo di otto volontarie,
per recuperare donazioni di
ritagli di stoffe e tessuti altri-
menti destinati allo smalti-
mento. Tra le abili sarte c'è
anche una donna segnalata
dai servizi sociali nell'ambito
del progetto Ria (Reddito In-
clusione Attiva) che, grazie
alle attività della Fondazio-
ne, sta riuscendo a ricostruir-
si una vita.

«I bazar sono stati avviati al-
la fine del 2019 ma di fatto
hanno preso piede circa un
anno fa, dopo il lockdown di
marzo. Avevamo tanta buo-
na volontà ma poche forze»,
spiega la responsabile dei Ba-
zar Solidali Paola Agostini,
«ora sono salite a bordo nuo-
ve volontarie e si è definita
unavera e propria lineasarto-
riale per camicie da donna,
borse, biancheria, decorazio-
ni per la casa e bomboniere
solidali. I Bazar sono due:
uno in via San Nazaro, l'altro
in via Marconi e la sartoria,
ospite in questa seconda se-

de, lavora e produce per en-
trambe le realtà. Gli obiettivi
comuni sono la solidarietà,
l'inclusione e il riciclo di ma-
teriale altrimenti destinato
alla discarica».

I due Bazar hanno tagli di-
versi ma, come detto, identi-
che finalità: quello a Veronet-
ta è più a basso costo e propo-
ne abiti e piccoli elettrodome-
stici per tutta la famiglia;
quello in via Marconi invece
propone pezzi vintage e di an-
tiquariato.

Acquistando la merce pro-
posta, dicono alla Fondazio-
ne, «si fa bene tre volte». Il
recupero infatti sostiene
l'ambiente, le singole oppor-

tunità di lavoro aiutano le
persone svantaggiate e i rica-
vati delle vendite, inoltre, so-
stengono famiglie bisogno-
se, finanziando i progetti
stessi della Fondazione Fe-
voss, anche per dare risposta
all'emergenza abitativa.

«Oltre a occuparci di rimet-
tere a nuovo i vestiti donati,
offriamo un servizio di sarto-
ria a chiunque ne abbia biso-
gno e in qualche caso abbia-
mo persino realizzato abiti
su misura», dice Romina Te-
gazzini, responsabile della
sartoria solidale battezzata
«Fili del Bene». «Grazie alla
donazione di stoffe da parte
di privati e aziende che devo-

no fare i conti con eccedenze,
abbiamo avviato una vera e
propria linea di abiti per don-
ne, con proposte personaliz-
zabili nei colori e nei tessuti,
ovviamente in base alle di-
sponibilità».

La sartoria al civico 21 di via
Marconi è aperta tutte le mat-
tine, dal lunedì al venerdì.
Dalla settimana prossima
prenderà il via un'ulteriore
iniziativa che prevede corsi
di sartoria. Conclude Tegaz-
zini: «L'idea è di far diventa-
re questa realtà un vero e pro-
prio laboratorio, una fucina
in cui le persone coinvolte
possano trovare occasioni di
formazione e di crescita». •.

IL PROGETTO Obiettivo della onlus è l’inclusione attraverso il lavoro di donne fragili

Sarte dalle mani d’oro
creano «abiti solidali»
La Fondazione Fevoss Santa Toscana gestisce in città due bazar dove
vengono venduti prodotti realizzati con le eccedenze delle aziende

L
oris Drigo, 69
anni, dirigente
d'azienda in
pensione, legge
L’Arena all’edicola

Pedrotti all'interno del
supermercato Rossetto a
Parona e commenta le
notizie del giorno.

Campagna vaccinale: ultima
chiamata per gli
ultrasessantenni. Chi non
risponde finirà in coda:
condivide?
Sì. Io ho fatto il vaccino
pochi giorni fa al centro di
Bussolengo: ottima
organizzazione. E’ la chiave
che abbiamo per uscire da
questa situazione, usiamola.

Appello per l’Arena: seimila
spettatori fino a mezzanotte. È
d’accordo?
Assolutamente sì. Per le
caratteristiche e le
dimensioni di questo nostro
anfiteatro all'aperto forse si
potrebbe arrivare, in
sicurezza, anche a diecimila
spettatori. L'importante è
che riparta, dopo un anno e
mezzo di lockdown e
restrizioni la gente ha
estremo bisogno di cultura.

Un pitbull ferisce un cane e il
suo padrone: che ne pensa?
Sono d’accordo con la
consigliera Bocche che
propone il tesserino per i
padroni dei cani. Tuttavia, è
chiaro che alcune razze sono
più a rischio per questo tipo
di reazioni violente e
andrebbero fatte uscire
obbligatoriamente con la
museruola.

Alberi-monumento, Verona
Sud ha già la sua mappa per le
piante da tutelare. Le piace
l’iniziativa?
Moltissimo. Gli alberi
rappresentano una ricchezza
per il territorio. Oltre alla
mappatura, è necessaria una
corretta cura che va affidata
ad agronomi esperti.

Plateatici, vie pedonali, Ztl
aperta al traffico: il centro
storico rimane un rebus. Qual è
la sua opinione?
Sono favorevole alla
concessione dei plateatici. È
certo però che per evitare il
caos, le auto vanno almeno
in parte tolte e tenute fuori.
Ci vuole il coraggio di
prendere decisioni anche
impopolari.

Lasartoria IlprogettorealizzatodaFevossSantaToscanaperl’inclusionedidonnefragili

Chiara Bazzanella

Solo in Veneto se ne
contano ben novemila.
Sono i volontari di Croce
Rossa, cittadini che hanno
rivestito un ruolo di
fondamentale importanza,
specialmente con
l’epidemia. E in occasione
della Giornata Mondiale di
Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, che si celebra
domani nel ricordo della
nascita del suo fondatore
Henry Dunant, il Comitato
Regionale Veneto ha deciso
di organizzare un evento
ciclistico: protagonisti
saranno sette ciclisti di cui
due, Nicole Chesini e Davide
Hinch, provenienti da
Verona e provincia:
partiranno da Venezia
domani per arrivare
domenica a Cortina. Dal
mare alla montagna, quindi,
attraversando la regione per
rendere omaggio ai
tantissimi volontari attivi,
dopo oltre 160 anni dalla
fondazione, nell’aiuto
concreto alle persone in
difficoltà. Ognuno di loro,
inoltre, rappresenterà uno
dei sette principi di Croce
Rossa: umanità,
imparzialità, neutralità,
indipendenza, volontarietà,
unità, universalità.

«Durante l’emergenza i
volontari hanno sempre
prestato servizio,
nonostante la paura e le
difficoltà», commenta
Francesco Bosa, Presidente
regionale Croce Rossa
Italiana – Comitato
Regionale Veneto. S.A.

Croce Rossa,
tour in bici
per la festa
mondiale

LAGIORNATA
Edicola & caffè
Ilaria Noro

Covid,chi puòvaccinarsi
lo facciaenonaspetti

LorisDrigoconL’Arenaall’edicolaPedrotti

GIRO D'ITALIA

Un inserto di approfondimento sulla nuova edizione 
del Giro d’Italia. Il percorso, le squadre al via e i favoriti, 

ma anche un focus sulle tappe che compongono la gara.
Spazio anche ai protagonisti, da Nibali reduce dall’infortunio 

al polso a Ganna, che cerca la prima maglia rosa, 
per continuare con la variabile impazzita Evenepoel.
A completare il tutto cenni storici, numeri e curiosità 

sul Giro d’Italia, albo d’oro e tutte le informazioni 
per seguire, anche da casa, l’evento.

DOMANI
IN EDICOLA
UN INSERTO DI 12 PAGINE
IN REGALO CON IL QUOTIDIANO

E-mail 

clienti@publiadige.it
Contattaci 

045 9600200
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†
E' mancato all'affetto dei suoi

cari

PIETRO FLORIO
(Sergio)
di anni 70

Addolorati lo annunciano la
moglie Rita, i figli Denis con Ila-
ria e Cristian, gli adorati nipoti
Lucrezia e Tommaso, la sorella
Rita con Vesna, cognati, nipoti e
parenti tutti.

I funerali avverranno sabato 8
maggio alle ore 9.30 nella chiesa
di S. Martino in Forette.

La cara salma verrà inumata
nel cimitero di Vigasio.

La presente quale partecipazio-
ne e ringraziamento.

Forette di Vigasio,
7 maggio 2021

Partecipano al lutto:
- Famiglia Baetta Renzo
- Famiglia Fiorazzo Flavio con

Silvia, Ginevra, Enrico,
Edoardo

On. Fun. PERTILE D. & C. sas
Vigasio - Isola della Scala

Castel d'Azzano - Povegliano
Tel. 045.8520881 - 045.7363026

Siamo vicini a Rita e figli per la
perdita del caro

SERGIO
Le famiglie Bazzani Scattolo,

Bergamasco, Speri, De Carli, Mo-
sconi.

Forette, 7 maggio 2021

Gli amici podisti sono vicini a
Rita e figli per la perdita del caro

SERGIO
Grazie per quello che hai fatto

per il Gruppo.
G.P. Castel d'Azzano.
Castel d'Azzano,

7 maggio 2021

Loretta Silvano, Loretta Die-
go, Nedda Roberto, Flaviana
Sergio, Teresa Luigi, ricordano
l'amico

SERGIO
Beccacivetta, 7 maggio 2021

†
Per la scomparsa di
GIOVANNI SQUARANTI

Partecipano al lutto:
- Canteri Ignazio, Giuseppe,

Franco, Giovanni e famigliari

Ciao zio

GIANNI
ti ricorderemo sempre con af-

fetto.
Giacinta, Clara e Daniela.
Verona, 7 maggio 2021

†
Il giorno 5 maggio è mancata

all'affetto dei suoi cari

GLORIANNA GOVERNO
in FRANZONI

di anni 82
Ne danno il doloroso annuncio

il marito Aldo, i figli Andrea con
Barbara, Roberto con Valeria, i
cari nipoti Martina, Anna, Luca,
Giulia e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sa-
bato 8 maggio alle ore 10.30 nel-
la chiesa di Santa Maria Ausilia-
trice partendo dall'ospedale di
Borgo Trento alle ore 10.15.

Si ringraziano il dott. Passiga-
to, il dott. Tonon e il personale
del reparto di Gastroenterologia
di Borgo Trento.

Verona, 7 maggio 2021

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

Maristella, Luigi e Giuseppe
Mercanti si uniscono con affetto
al dolore della famiglia nel ricor-
do della cara cugina

GLORIANNA GOVERNO
in FRANZONI

Verona, 7 maggio 2021

Marcellino, Carla, Elisa e Gen-
naro partecipano con tanto affet-
to al dolore della famiglia per la
perdita della carissima

GLORIANNA
Verona, 7 maggio 2021

†
Il giorno 6 maggio è mancata

FRANCA NALIN
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la
cugina Ambretta e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lu-
nedì 10 maggio alle ore 15 nella
chiesa di San Giovanni Battista
a San Giovanni Lupatoto.

Dopo la cerimonia si prosegui-
rà per la cremazione.

Un sentito ringraziamento a
tutto il personale dell'Ist. Al Par-
co di Villa Monga per le amore-
voli cure prestate.

Verona, 7 maggio 2021

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

†
Con profondo dolore è manca-

to all'affetto dei suoi cari

LIVIO SAVOIA
di anni 75

Lo annunciano la moglie Lau-
ra, i figli Wilma con Massimo e
Fabio con Maricla, i nipoti Vitto-
ria, Manuel, Luca e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Bus-
solengo sabato 8 maggio alle ore
10.30 nella chiesa parrocchiale
di S. Maria Maggiore, partendo
dalla Casa Funeraria "degli Scali-
geri" in via degli Scaligeri,
30/32.

Un ringraziamento particolare
a Marisa, Francesco, Miriam e a
tutti coloro che si sono prodigati
nel far sentire il proprio affetto e
vicinanza.

Esprimiamo sincera gratitudi-
ne all'Ass. AMO Baldo - Garda e
all'Ass. Spazio Aperto per la com-
petenza, umanità e professionali-
tà dimostrata.

Bussolengo, 7 maggio 2021
ONORANZE FUNEBRI PIZZAMIGLIO srl

Piazza della Vittoria 10
(Monumento) Bussolengo

Tel. 045.6701326

Cara Laura, siamo vicini a te e
figli per la scomparsa del carissi-
mo amico

LIVIO
Albino Laura Comencini, Fla-

vio Rosanna Mazzi, Tiziano Na-
dia Fittà con rispettive famiglie.

Verona, 7 maggio 2021

†
ANNIVERSARIO

1992 2021

PINO LANGHIERI
Accompagnacisempre nel cam-

mino della vita con la luce del
tuo grande cuore.

Mara, Laura, Sofia.
Verona, 7 maggio 2021

†
ANNIVERSARIO

Da diciassette anni
GIAN ANTONIO

MARTINELLI
è invisibile ma sempre presen-

te per Fiorenza, Marco e France-
sca che lo ricorderanno nella pre-
ghiera della Messa di sabato 8
maggio alle ore 18.30 nella Basi-
lica di San Zeno.

Verona, 7 maggio 2021

†
Il giorno 6 maggio è mancato

all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI CANTON
(Italo)

di anni 87
Con dolore lo annunciano la

moglie Eleonora, i figli Maurizio
con Marzia, Gian Leonardo con
Ivana, Ornella con Martino, i ni-
poti i pronipoti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sa-
bato 8 maggio alle ore 10.00 nel-
la chiesa parrocchiale di Albare-
do d'Adige.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Albaredo d'Adige,
7 maggio 2021

C.O.F. NORD EST
Tel. 045.6151455

CASA FUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

Gelmina, Arianna e Tiziano
partecipano commossi al dolore
della famiglia per la perdita del
caro

ITALO
Verona, 7 maggio 2021

†
Circondata dall'affetto dei suoi

cari, è salita in Cielo

MIRTA FASOLI
ved. DALL'ORA

Lo annunciano i figli Paola con
Adriano, Francesco e Marta, gli
adorati nipoti Giulia, Luca, Fede-
rica, Matteo, Samuele, Lorenzo,
Elisa, Miriam e Gloria, i cognati,
i nipoti.

I funerali avranno luogo saba-
to 8 maggio alle ore 10.30 nella
chiesa parrocchiale di Porto San
Pancrazio.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.

Verona, 7 maggio 2021

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

In questo triste momento gli
amici della Proloco Lazzareto si
uniscono nel dolore a Paola,
Francesco ed Adriano per la per-
dita della carissima

MIRTA
Verona, 7 maggio 2021

†
Il giorno 5 maggio amorevol-

mente assistita dai suoi cari si è
spenta

CARLA FIORINI
in RUFFO
di anni 87

Ne danno il triste annuncio il
marito Ezio, i figli Paola con Sil-
vano e Paolo con Marisa, nipoti,
pronipoti, fratelli, cognate e pa-
renti tutti.

I funerali seguiranno sabato 8
maggio alle ore 10.00 nella chie-
sa parrocchiale di Caselle parten-
do dall'ospedale di Peschiera al-
le ore 9.30.

Anticipatamente si ringrazia-
no quanti interverranno alla ceri-
monia.

Caselle di Sommacampagna,
7 maggio 2021

Partecipano al lutto:
- Settore Calcio Polisportiva

Caselle

ARCOPALL FUNERARIE
Sito Web

INFORMAZIONI
045/ 87.00.900

†
E' ritornato alla casa del Padre

RENZO TEBALDO
di anni 75

Addolorati lo annunciano la
moglie Daniela, i figli Patrick,
Alessandro e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sa-
bato 8 maggio alle ore 9.30 nella
chiesa parrocchiale d'Illasi.

Un sentito ringraziamento a
tutto il personale della RSA di
Tregnago.

Illasi, 7 maggio 2021

Partecipano al lutto:
- Squadra Riboli Team
- Vincenzo Guizzardi
- Franco Storari
- Sandro Visentin
- Fabrizio Zullo
- Classe 1946 Illasi

C.O.F. NORD EST
Tel. 045.6151455

CASA FUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

†
"Adesso cammina libero
per le tue montagne"

Improvvisamente ci ha lascia-
to

ALESSANDRO RESIDORI
di anni 78

Lo annunciano la moglie Lucia-
na, i figli Alberto con Patrizia e
Laura con Mirko, il caro nipote
Giacomo Sinh, il fratello Paolo
con Elena, la cognata Maria Gra-
zia, Zen con Eva, Santiago, Fran-
cesco, Angelica e Jurgen unita-
mente a nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 8
maggio alle ore 10 nella Basilica
Madonna di Campagna, parten-
do dalla casa funeraria Santa Ma-
ria.

Si proseguirà per la cremazio-
ne.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.

San Michele, 7 maggio 2021

FRATELLI BONA
onoranze funebri

Tel. 045.973915
www.fratellibona.it
CONSORZIO A.C.I.F.

†
Il giorno 5 maggio 2021 circon-

dato dall'affetto dei suoi cari si è
spento

CIRILLO COMPAROTTO
(Cilo)

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la

moglie Eugenia, i figli Stefano
con Gigliola, Davide con Gabriel-
la e Aurora con Andrea, i nipoti
Michela con Matteo, Sara, Mat-
tia, Gabriele, Gaia, Luca e Ales-
sia.

I funerali saranno celebrati og-
gi venerdì 7 maggio alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale
di San Felice Extra Verona, par-
tendo dalla casa funeraria "Are-
na" di Caldiero sita in viale
dell'Industria 35 alle ore 14.30.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Verona, 7 maggio 2021

A.S.F. s.r.l.
Verona - Tel. 045.8005215

CASA FUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

SPORTELLO DI
CORSO PORTA NUOVA, 67

VERONA

FERIALI:   9.00 - 13.00
              15.00 - 19.45
FESTIVI: 16.30 - 19.45

NECROLOGI AL TELEFONO

045.9600204

necrologie@larena.it

FERIALI: 9.00 - 13.00
15.00 - 19.00

FESTIVI:  16.30 - 19.30

Servizi Funebri e Lapidei
Siamo reperibili 24 ore su 24 al 348.3965808

www.onoranzeagec.it
centralino 045.8029935
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Mercoledì 5 maggio mi sono
recato previa prenotazione al-
la Caserma Duca di Monto-
rio per essere vaccinato con-
tro il Covid 19. Sono rimasto
commosso dall'organizzazio-
ne, professionalità e gentilez-
za di tutti gli operatori volon-
tari e non che mi hanno accol-
to e indirizzato nei migliori
dei modi.

Desidero esprimere un gra-
zie sincero a tutte queste per-
sone che operano in questo e
nei vari centri vaccinali.

Tutto questo mi ha fatto spe-
rare che esiste anche un'altra
Italia, lontana e opposta alle
tristi e amareggianti vicende
a cui purtroppo siamo abitua-
ti ad assistere.
Alessandro Marini
VERONA

Sono un pensionato di 63 an-
ni e premetto che non ho mai
tanto creduto a questa pande-
mia, ho sempre pensato che
si trattasse di un ordine mon-
diale per tenere in pugno l'in-
tera popolazione con chiusu-
re e lockdown. Ho fatto il vac-
cino il 27 marzo dopo conti-
nue insistenze di moglie e fi-
glia, in quanto sono in contat-
to con ragazzi diversamente
abili, per trasporto casa scuo-
la. Il 2 aprile faccio l'ennesi-
mo tampone perché non mi
sento tanto bene, e con mia
sorpresa risulto positivo, so-
no incredulo, ma devo stare
in quarantena.

Passa qualche giorno e mi
sento molto disabilitato, re-
spiro a fatica, fatico a cammi-
nare e qualche linea di feb-
bre. Mi spavento, e così chia-
mo il 118, mi consigliano di
non aspettare e andare al
Pronto soccorso di Borgo Ro-
ma. E così alle 5.30 di Pa-
squetta sono sul lettino del
P.S. Mi danno ossigeno (8 li-
tri) e comincio a stare me-
glio, ma i medici mi consiglia-
no di rimanere qualche gior-
no in osservazione. Mi porta-
no al 3 piano covid, cure semi
intensive, è lì comincio a pre-
occuparmi davvero.

Ho due pazienti in camera
appena usciti da intubazio-
ne, che non riescono a parla-
re, i miei pensieri sono molto
confusi, ma questa situazio-
ne è grave. I medici dicono
che se non miglioro con il ca-
sco devo andare in cure inten-
sive. Mi sembra di vivere
un'altra vita, non capisco, so-
no frastornato, piango e pre-
go dentro il casco che terrò
per tre giorni e tre notti, sono
molto scoraggiato, ma non
mollo, tengo duro. Al quarto
giorno ho l'impressione di
stare meglio e lo confermano
anche i medici che mi fanno
tenere il casco solo mezza
giornata.

I miglioramenti ci sono ma
con arrivano con il contagoc-
ce. Il mio umore migliora e
anche la mia salute, se proce-
do così posso tornare a casa.

E così un bellissimo pomerig-
gio i medici (meravigliosi) mi
dicono che posso tornare a ca-
sa e preparano le dimissioni
per il mattino dopo. Torno a
casa dopo 15 giorni di ricove-
ro, con una voglia di vita in-
credibile, la mia famiglia che
mi ha sempre sostenuto, i
miei amici, il primario profes-
sor Girelli i medici, gli infer-
mieri, gli operatori, tutti pro-
fessionali: ringrazio tutto il
personale del 3° piano Repar-
to Covid di Borgo Roma. Spe-
ro che questa mia possa in
qualchemodo servire a chi co-
me me, ha sottovalutato que-
sto terribile virus.
Ireneo Signorini
GREZZANA

CENTROSTORICO

Maxiplateatici,
lasciateposto
abiciepedoni

Sono proprietario di un pic-
colo bar in corte Melone; co-
me proprietario sono stato
impossibilitato ad aprire per
il tutto il tempo che le "zone"
rosse ed arancioni dettava-
no. Con le perdite enormi pa-
ri a quelle dei miei colleghi.

Dal 26 aprile abbiamo potu-
to riaprire potendo sfruttare
solamente gli spazi esterni.

La mattina del 5 maggio so-
no avvisato dell'impossibilità
di aprire per tre giorni, con
decorrenza da subito, senza
preavviso da parte del pro-
prietario dei muri, a causa
dell'installazione di un'impal-
catura, che mi toglie appunto
lo spazio esterno.

Il mio padrone di casa mi
ha suggerito di portare pa-
zienza e, nel caso fosse esauri-
ta, di rivolgermi ad un legale,
col quale sto lavorando per
una soluzione.

È possibile che un condomi-
nio non si possa assumere
delle responsabilità in un ca-
so come il mio? Chiudere tre
giorni adesso e tre giorni
quando smonteranno l'im-
palcatura è una batosta in
più. Avendo avuto loro tutto
il tempo di fare i lavori nei
mesi delle nostre chiusure.

Può un condominio far chiu-
dere un pubblico esercizio in
questo momento?
Nicolò Bonetti
VERONA

Sui plateatici, riposizionati
in vista della stagione estiva e
ampliati in occasione del “ri-
sveglio” dal Covid, in questi
giorni se ne sentono e se ne
vedono di tutti i colori, e an-
che di più. Lo capisco: per
ogni dieci metri di spazio con-
cesso a bar e ristoranti, i resi-
denti perdono un posto auto
e i pedoni uno spazio percam-
minare. E non solo: le auto in
Centro storico entrano co-
munque alla ricerca vana di
quel posto sottratto loro in-
terferendo di continuo nella
normale attività che anima la
città di giorno. Ne risentono
gli anziani, le mamme che
spingono le carrozzine dei fi-
gli piccoli, i disabili; ne soffro-

no tutti quelli che, non conta
se siano giovani sani o adulti
già provati dalla vita, sono an-
cora propensi a ritenersi in di-
ritto di circolare in città a pie-
di o in bicicletta e non siamo
pochi.

Ci sarà pur un modo per te-
ner conto anche delle loro esi-
genze, pur senza deludere
quelle dei gestori dei bar. Pen-
so che sia anche in situazioni
come queste che gli ammini-
stratori della cosa pubblica
devono mostrare quelle doti
di equilibrio in nome delle
quali li abbiamo eletti.
Luciano Cenna
VERONA

LETTERE  lettere@larena.it

Ho assistito alla trasmissio-
ne dello show televisivo con-
dotto su Rai2 “Un’ora sola vi
vorrei” da Enrico Brignano,
tra l’altro gradevole, prepara-
to, finemente umorista, le
sue performance sobrie ma
efficaci divertono e coinvolgo-
no. Per la prima volta sono ri-
masto basito: un crescendo
trionfale in omaggio alla ri-
correnza del 25 Aprile, gior-
no della Liberazione, che mi
è parso mieloso e troppo ispi-
rato e grondante mistificazio-
ne della realtà storica per
esaltare una parte e demolire
l’altra. Riconquistata la Liber-
tà, grazie al sacrificio ed al pa-
triottismo di giovani ansiosi
di scrollarsi di dosso la schia-
vitù del nazifascismo e fonda-
re un’Italia democratica ma
guarda un po’ pronto ad acco-
gliere dopo anni di schiavitù
e di calci nel sedere una nuo-
va dittatura di stampo sovieti-
co,per grazia ricevuta bandie-
ra rossa non ha trionfato.

Ho una personale e profon-
da conoscenza dei regimi co-
munisti Europei avendoli vi-
sitati tutti ad eccezione
dell’Albania per ragioni stret-
tamente burocratiche.

È stato appurato dalla sto-
ria che un numero cospicuo
di soldati americani siano ve-
nuti da oltre oceano a sacrifi-
care le loro vite per liberare il
popolo Italiano a loro presso-
ché sconosciuto. Ho avuto
l’impressione di assistere ad
un comizio elettorale ispira-
to approfittando del finale
della trasmissione di succes-
so.

L’exploit di Brignano è ap-
parso ingiusto, deprimente,
intriso di retorica stomache-
vole anche perché probabil-
mente ha omesso di consulta-
re un libro di Storia contem-
poranea che ha dimostrato di
non conoscere.Peccato, non
si era mai prestato a cadute
da onestà intellettuale banal-
mente cestinate, succede
spesso. Purtroppo oggi va di
moda “il politically correct“.
Avevo cinque anni ma ricor-
do la frazione di Corso di Lu-
go, che aveva accolto la mia
famiglia nel periodo bellico,
pressoché deserta, improvvi-
samente ripopolarsi nella
giorno della Liberazione, gio-
vani pimpanti, in ottimo sta-
to di salute bene armati, spa-
rare colpi in aria e festeggiare
mentre gli Americani sfilava-
no ai lati della strada in dire-
zione Cappella Fasani/Erbez-
zo all’inseguimento dei Tede-
schi in fuga.
Mario Nicoletti
VERONA

TELEVISIONE

Laretorica
lezione
diBrignano

COVIDEBORGOROMA

Eroscettico,
mihanno
salvatolavita

VACCINAZIONI

Caserma Duca
organizzata
allaperfezione

Sonounregalodella cometadiHalley lestelle cadentidi
maggio:si rinnova l'appuntamentocon leEtaAquaridi, lemeteore
generatedallepolveridellacometa diHalleychesarannovisibili a
Estnelle orecheprecedono l'alba. Ilpicco èprevisto inquestigiorni,
pocoprimadell’albaesarannovisibili finoal10
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•• Caterina Balivo protago-
nista sull'ultimo numero di
Gente, in edicola con L'Are-
na sabato 8 maggio, con foto
e intervista esclusive. La con-
duttrice ha accettato con en-
tusiasmo la proposta dell’U-
nesco di essere Madrina
dell’Oceano per i prossimi
dieci anni e dare il suo contri-
buto per un mondo più soste-
nibile per tutti. «Lo faccio co-
me donna, mamma e cittadi-
na consapevole e responsabi-
le per contribuire a costruire
un mondo più sostenibile per
tutti».

«In quanti si preoccupano
realmente di cosa respiria-
mo?», si è domandata la pre-
sentatrice Rai.

«Personalmente ho iniziato
a pensarci dieci anni fa, quan-
do sono arrivata a Milano e
informandomi sull’aria che
respiriamo ho capito quanto
sia importante iniziare tutti e
subito a fare qualcosa per ren-
dere l’aria, quanto più possi-
bile pura e priva di contami-
nazioni tossiche. La presenta-
trice ha detto che in questi ul-
timi anni in cui si è occupata
attivamente della divulgazio-
ne di questa problematica ha
scoperto anche che «parte
dell’ossigeno che respiriamo
lo dobbiamo all’Oceano. Aria
e acqua infatti sono intercon-
nesse».

Foto tenere per Alessio Bo-
ni, che si gode suo figlio Lo-
renzo, nato l'anno scorso dal-
la relazione tra l'attore 53en-
ne e la compagna Nina Ver-
delli, 37 anni, giornalista.

Alessandra Mastronardi si
sposa. L'attrice napoletana
convolerà a nozze quest'esta-
te con Ross McCall, attoreori-
ginario di Port Glasgow. I det-
tagli nelle pagine interne del
settimanale.

Da una coppia che si unisce
in matrimonio a un'altra che
si divide: è il caso di Bill Ga-
tes, che ha annunciato in di-
vorzio con la moglie, Melin-
da Gates. Sembra sia stata lei
a chiedere la separazione. Da
definire inoltre come verrà

gestita ora la fortuna accumu-
lata dal re dei pc e fondatore
di Microsoft: si parla di 146
miliardi di dollari dall’Indice
dei miliardari di Bloomberg
e una fondazione che dal
2000, quando è stata lancia-
ta, a oggi ha distribuito 55 mi-
liardi e ha attualmente un pa-
trimonio di 49,8 miliardi gra-
zie alle donazione annuali di

imprenditori e filantropi.
L'occhio nero di Ghislaine:

secondo l’accusa procacciava
minorenni a Epstein: Ghislai-
ne Maxwell in cella ha rime-
diato un livido sotto l’occhio
e chiede la libertà.

Ha le idee chiare e un obiet-
tivo su tutti: riformare la ri-
cerca: Maria Chiara Carroz-
za è la prima donna alla gui-

da del Cnr. «Contratti, inno-
vazione e fondi: la ricerca va
rivoluzionata», racconta.

Helen Mirren e Checco Za-
lone insieme per promuove-
re in un video per l'assunzio-
ne del vaccino: «Lavorare
con un uomo di tale eleganza
e genialità è davvero un ono-
re» ha detto l'attrice premio
Oscar.  •. Em.Zan.

Caterina Balivo su Gente
«Io, madrina dell’oceano»
La presentatrice Rai scelta dall’Unesco. «Ho accettato con entusiasmo»
Bill Gates e Melinda, tutti i dettagli di un divorzio da 146 miliardi di dollari

LA FOTO DEL GIORNO

CORTEMELONE

Dallazonarossa
all’impalcatura:
localechiuso

LeiniziativedeL’Arena

ll 

Estrazioni Lotterie

SUPER ENALOTTO

CONCORSO N. 54 di gioevedì 6 maggio 2021

5 28 38 55 79 89
31 NUMERO

JOLLY 26 NUMERO
SUPERSTAR

Montepremi 152.448.148,35
Punti 6 0                                                0
Jackpot 0 149.500.000
Punti 5+1 0      0
Punti 5 4 50.987,70
Punti 4 896 234,14 
Punti 3 29.395 21,34
Punti 2 410.148 5,00
5 stella 0 0
4 stella 3 23.414,00
3 stella 148 2.134,00 
2 stella 2.174 100,00 
1 stella 13.080 10,00     
0 stella 27.285 5,00

LOTTO
Bari 29 63 52 60 85
Cagliari 81 1 26 41 70
Firenze 12 38 33 57 36
Genova 29 38 79 37 66
Milano 78 44 32 66 75
Napoli 50 43 15 29 16
Palermo 72 70 5 53 50
Roma 1 69 57 36 47
Torino 26 69 63 68 42
Venezia 87 71 31 79 11
Nazionale 27 18 39 61 86

IL 10 E LOTTO
1 12 26 29 32 33 38 43 44 50

52 63 69 70 71 72 78 79 81 87
29 NUMERO ORO      63 DOPPIO ORO
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A cura della 
Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

rAlly dellA
vAlpolicellA

trofeo rally
veronesi

TROFEO RALLY VERONESI.  Anche quest’anno il Rally della Valpolicella 
farà parte di questa serie organizzata da Squadra Corse Verona, na-
ta per promuovere ed unire le gare rallystiche veronesi (le iscrizioni 
di piloti e navigatori al Trofeo è gratuita - regolamento e info si pos-
sono trovare sul sito www.squadracorseverona.it).
La seconda tappa del Trofeo Rally Veronesi sarà pertanto il 3° Ral-
ly della Valpolicella.

in valpolicella
la seconda tappa

Domani il Rally della Valpolicella
Tre eventi in uno: oltre al moderno ci sono il Rally Storico e la Regolarità Sport. 

la pandemia ha costretto ad annullare 
un’infinità di manifestazioni, dalle feste 
di piazza agli eventi sportivi.
Alcuni coraggiosi ed appassionatissimi 
organizzatori, però, non hanno voluto 
desistere e, pur tra mille difficoltà e 
facendo i conti con limitazioni e nor-
mative di prevenzione e sicurezza anti 
covid, hanno comunque voluto proporre 
le manifestazioni di cui si occupano.
Tra queste rientra anche il 3° rally del-
la valpolicella – Trofeo città di Negrar, 
pronto domani a tornare in scena. 
dopo la defezione dello scorso anno, 
dovuta all’emergenza sanitaria, la gara 
organizzata dal valpolicella rally club, 
in collaborazione con Aci verona Sport e 
Benacus A.S.d. si ripresenta agli appas-
sionati confermando le caratteristiche 
che, fin da subito, hanno colto il plauso 
degli appassionati, ma soprattutto degli 
addetti ai lavori.
le novità importanti di quest’anno sono 
l’inserimento in coda al rally moderno 
di due gare rivolte alle auto storiche, 
ovvero il rally Storico della valpolicella  
- Trofeo città di Sant’Anna e la regolari-
tà Sport della valpolicella - Trofeo città 
di Sant’Anna, competizioni che copri-
ranno tutto il percorso previsto per 3° 
rally della valpolicella – Trofeo città di 
Negrar.
oggi andranno in scena le verifiche tec-
niche, mentre domani, sabato 8 mag-
gio, sarà la volta delle tre competizioni.
Mai come quest’anno, però, la data più 
importante che piloti e team hanno 
dovuto ricordare era quella di apertura 
delle iscrizioni.

dal 7 aprile scorso sono iniziate a giun-
gere le adesioni all’organizzazione, che 
ha previsto un numero totale massimo 
di iscritti per le 3 manifestazioni fissato 
a 150 vetture.
l’unica discriminante per l’accettazione 
era la data di arrivo dell’iscrizione com-

pleta in ogni suo punto, una scelta det-
tata dalla volontà di non pesare troppo 
sulla popolazione e sulle autorità locali 
per quanto riguarda la chiusura della 
strade e la logistica della gara.
dopo le odierne verifiche tecniche e 
sportive e lo “shakedown” previsti, do-
mani saranno sei le prove speciali in 
programma, per la precisione tre prove 
da ripetersi due volte, per un totale di 
circa 60 chilometri di tratti cronometra-
ti, con il primo concorrente che prende-
rà il via alle 8.01 direttamente dal parco 
Assistenza di San pietro in cariano.
l’arrivo della prima vettura è invece pre-

visto per le 18.30, sempre a San pietro 
in cariano.
l’organizzazione ci tiene a sottolineare 
che, viste le attuali norme sanitarie vi-
genti, la gara sarà vietata al pubblico e 
che le “zone sensibili” della gara saran-
no strettamente sorvegliate.
l’accesso sarà consentito solo alle per-
sone autorizzate e registrate dai vari 
team in fase di iscrizione.
Un sacrificio pesante, ma necessa-
rio, per poter comunque mandare in 
scena la manifestazione, specie dopo 
aver dovuto rinunciare all’edizione dello 
scorso anno.

Presentiamo ai lettori il percorso 
delle tre Prove Speciali, da ripete-
re due volte ciascuna, per un to-
tale di sei, rimandando alla pagi-
na a fianco per la descrizione del-
le PS 3 e 6.
PS 1 e 4 
“SAN PERETTO - TECNOVAP”
Lunghezza 10,62 km
Passaggio P.S.1: 8.32
Passaggio P.S.4: 13.38
Partenza sopra San Peretto, in lo-
calità Costa, su strada larga con 
ampi tornanti in salita intervallati 
da tratti veloci e curve in appog-
gio. 
Dopo circa due chilometri svol-
ta secca a sinistra e si sale anco-
ra, per affrontare una serie di tor-
nantini stretti e molto impegnativi. 
Appena la strada spiana inizia un 
tratto in falsopiano stretto e mol-
to guidato. 
Alcuni brevi allunghi e subito una 
successione di curve una diversa 
dall’altra. 
Alcuni spettacolari “tic-tac” fino 
ad arrivare all’allungo prima del-
la località Chieve. 
Qui svolta secca a sinistra con un 
passaggio lento, ma spettacolare, 
in mezzo alle case continuando 
la discesa, anche in questo caso 
su strada molto stretta, ma abba-
stanza veloce. 
Dopo il bivio che scende da Sali-
ne e un altro piccolo falsopiano, 
ci si butta in discesa con una se-
rie di strettissimi tornanti, fino ad 
arrivare al famoso tornante della 

Ciascuna sarà ripetuta per due volte
la descrizione dettagliata del percorso 
delle speciali “san Peretto” e “fumane”

Chiesa. 
La conclusione della prova è fissata 
dopo l’ultimo tornante.
PS 2 e 5 
“FUMANE - DALLE VEDOVE”
Lunghezza 4,52 km
Passaggio P.S.2: 9.23
Passaggio P.S.5: 16.13
Percorso non velocissimo, ma  mol-
to tecnico, che mette in risalto sia le 
doti di guida che l’agilità delle vettu-
re. 
Partenza in Via Santuario, a circa 100 
metri dopo l’incrocio con Via Lena 
di Sotto, in prossimità del Santuario 
della Madonna de La Salette. 
Dopo un piccolo tratto in piano, sale 
ad affrontare una sequenza di spet-
tacolari tornanti, per poi passare ad 
un percorso misto con falsi piani e 
salita. 
Si attraversa la località Tripoli, per ar-
rivare al fine prova a circa 400 metri 
prima dell’intersezione con la pro-
vinciale 33 e dell’abitato di Cavalo.

Tutto si svolgerà
senza pubblico,
causa la perdurante
emergenza sanitaria

VI ASPETTIAMO
NEL NOSTRO

NUOVO PUNTO VENDITA
A S.PIETRO IN CARIANO

IN VIA MONGA, 35

LA RUOTA
PNEUMATICI

PESCANTINA (VR)
Via Ospedaletto, 25 

Tel. 045.6703256
Fax 045.6704297

info@laruotapneumatici.it
www.laruotapneumatici.it
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A cura della 
Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

rAlly dellA
vAlpolicellA

iscrizi0ni subito
esaurite in 24 ore

L’attesa tra gli appassionati era grande ed il riscontro è arrivato nel 
modo più veloce possibile. Dopo 24 ore dall’apertura ufficiale delle 
iscrizioni al 3° Rally della Valpolicella - Trofeo Città di Negrar, al Rally 
Storico della Valpolicella - Trofeo Città di Sant’Anna ed alla Regolari-
tà Sport della Valpolicella - Trofeo Città di Sant’Anna, gli spazi previ-
sti per le iscrizioni ai rally e alla regolarità sport sono andati subito 
esauriti, a riprova del successo dalla manifestazione.

saranno al via
ben 178 equipaggi

Prove storiche e grandi emozioni
La manifestazione presenta le Speciali più amate dai piloti e dagli appassionati. 

dopo aver deciso di mandare in scena 
le tre manifestazioni, con il rally mo-
derno affiancato dal rally storico e dal-
la regolarità Sport, gli organizzatori del 
valpolicella rally club, quest’anno con 
la collaborazione di verona Motorsport, 
hanno ufficializzato anche il percorso di 
gara, che si articolerà su tre prove spe-
ciali da ripetersi per due volte, per un 
percorso totale di 243,53 chilometri di 
cui 58,60 di tratti cronometrati.
il valpolicella rally club, poi, ha voluto 
riproporre ancora una volta il Trofeo 15”. 
con questo Trofeo si valorizzano le clas-
si più piccole che animano da sempre 
tutti i rally e spesso sono trampolino di 
lancio per i giovanissimi che vogliono 
cimentarsi in questa disciplina.
Anche quest’anno saranno coinvolti gli 
equipaggi con vetture appartenenti alle 
classi racing Start, racing Start plus, r1, 
N0, N1, N2, N3, A0, A5 ed A6. Tra tutti, alla 
fine della competizione, verrà redatta 
una speciale classifica in cui verranno 
premiati i primi 5 equipaggi tra tutte le 
classi elencate sopra.
come da tradizione, tornando al trac-
ciato, il rally della valpolicella riprende 
prove speciali iconiche delle competi-
zioni veronesi, ma mai come quest’an-
no si può veramente parlare di storia 
del rallysmo scaligero.
Si inizierà domani mattina con la pie-
tra miliare “San peretto”, teatro di epi-
che battaglie e palcoscenico anche 
per il rally due valli, come nel 1989, 
quando era valido per il campionato 
italiano rally. Ancora maggiore rilievo 
per il ritorno tanto atteso della prova 

di “Fumane”, dopo più di dieci anni di 
assenza. Mai come in questo caso si 
può parlare senza tema di smentita 
di storia del rallysmo, in quanto la pri-
ma volta che venne disputata questa 
speciale è stata nel 1972, in occasione 
della prima edizione del rally due valli.

l’ultimo tratto cronometrato in pro-
gramma sarà la “Sant’Anna” , versione 
inedita ed allungata di un’altra icona 
fissata nella memoria collettiva degli 
appassionati, come la mitica “peri - 
Fosse” croce e delizia di intere genera-
zioni di piloti. rimandando agli altri testi 
delle nostre  due pagine per il percorso 
dettagliato delle tre prove speciali, da 
ripetersi per due volte, che daranno vita 
alla terza edizione del rally della val-
policella – Trofeo città di Negrar, al rally 
Storico della valpolicella - Trofeo città di 
Sant’Anna ed alla regolarità Sport del-
la valpolicella Trofeo città di Sant’Anna, 

riepiloghiamo il programma della gior-
nata di domani.
la partenza della prima vettura avverrà 
dal parco assistenza di San pietro in 
cariano, alle ore 8.01 di domani, sabato 
8 maggio. l’arrivo delle vetture è previ-
sto a San pietro in cariano, con il pri-
mo equipaggio che dovrebbe transitare 
sotto lo striscione alle ore 18.30. l’orga-
nizzazione ricorda che, date le norme 
sanitarie vigenti, la gara sarà vietata al 
pubblico e le “zone sensibili” saranno 
strettamente sorvegliate, con accesso 
consentito solo a persone autorizzate e 
registrate in fase di iscrizione.

Nella pagina a fianco abbiamo 
descritto il percorso delle PS 1-4 
e 2-5. 
Vediamo, ora, quello delle PS 3 e 6 
“SANT’ANNA - MARMI LANZA”
Lunghezza 14,16 km
Passaggio P.S.3: 12.13
Passaggio P.S.6: 17.16
Versione “allungata” ed inedita 
della storica “Peri-Fosse”. 
Partenza sulla provinciale che sa-
le dalla Val d’Adige, appena fuo-
ri dall’abitato di Peri, verso la Les-
sinia. 
Arrivati a Fosse si attraversa il pa-
ese e si prosegue in una velocis-
sima discesa verso la località Ba-
rozze. 
Su questo incrocio è stato posi-
zionato un rallentamento artifi-
ciale. 
Da qui si prosegue ancora per cir-
ca 500 metri e poi si taglia a sini-
stra per la contrada Vallene. 
Veloce salita su strada stretta con 
uno spettacolare attraversamento 
in mezzo alle case. 
Da questo punto ci si butta in pic-
chiata verso il fine prova su una 
strada molto stretta, ma pratica-
mente tutta diritta.
Per la sicurezza, prima dell’arri-
vo è stata posizionato un altro ral-
lentamento. 
Lo stop è posto all’incrocio con la 
provinciale.
L’arrivo della prima vettura è pre-
visto a San Pietro in Cariano alle 
18.30 di sabato 8 maggio.
A poche ore dal via, il Valpolicella 

Media Partner Sport di Più Magazine
La Prova speciale 3-6 sant’anna d’alfaedo
Versione inedita della storica  Peri - Fosse

Rally Club desidera ringraziare i Co-
muni di Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo, 
Fumane, San Pietro in Cariano, Ma-
rano di Valpolicella, Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, Dolcè e la Provincia di 
Verona per l’indispensabile suppor-
to avuto nell’organizzazione del Ral-
ly della Valpolicella.
Il Rally della Valpolicella quest’an-
no avrà come Media Partner d’ecce-
zione la rivista Sport di Più Magazine 
(www.sportdipiu.net).
Una partnership prestigiosa che per-
metterà alla gara scaligera di far-
si conoscere ed apprezzare da un 
pubblico ancor più ampio, grazie alla 
preziosa attività di divulgazione che 
il magazine diretto da Alberto Crista-
ni porta avanti con passione anche 
attraverso i canali social Facebook 
(www.facebook.com/SportdipiuMa-
gazine) ed Instagram (www.insta-
gram.com/sdpmagazine).
Un ulteriore segnale di crescita per 
la manifestazione.

Gli organizzatori
ripropongono
il Trofeo 15’’ per
le classi più piccole
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DEMOGRAFIA Secondo anno di sorpasso della città del Salieri sul «Lupo»: è ancora terza dopo Verona e Villafranca per numero di residenti

Legnago supera ancora San Giovanni
Sono anni che i due centri si
sfidano sull’orlo dei 25 mila
abitanti e la Bassa sembra aver
invertito la tendenza della contesa

Neonati inculla.Conl’arrivodinuovefamiglie,aLegnagoècresciutaanchelanatalità

•• Legnago cresce e sorpas-
sa di nuovo San Giovanni Lu-
patoto. Come in una sfida
d’altri tempi, anche tra il ca-
poluogo della Bassa e la città
del Lupo si è riacceso il «te-
sta a testa» per conquistare il
terzo posto tra i Comuni più
popolosi della Provincia, do-
po Verona e Villafranca.

Si torna a crescere Gli ulti-
mi dati elaborati dalle ana-
grafi dei due municipi certifi-
cano infatti come nei primi
mesi del 2021 la popolazione
legnaghese sia tornata a cre-
scere superando, per la se-
conda volta dal 2019, il cen-
tro lupatotino, che è quindi
ridisceso al quarto posto nel-
la classifica demografica dei
98 enti locali scaligeri. In ba-
se ai calcoli dell’anagrafe di
Palazzo de’ Stefani, dall’ini-
zio dell’anno ad oggi, la città

del Salieri ha guadagnato 14
abitanti in più, salendo così
da 25.401 a 25.415 residenti.
SanGiovanni, nello stesso pe-
riodo, è scesa da 25.413 a
25.305 persone. Se, al primo
gennaio, lo scarto tra le due
città era minimo, solo 12 abi-
tanti a favore del centro lupa-
totino, ora invece il divario
da cui trae beneficio Legna-
go è più ampio di 110 unità.

Le cause Ad incidere sulla
crescita demografica di Le-
gnago hanno contribuito i
trasferimenti in città di fami-
glie, sia italiane che stranie-
re, da altri centri del territo-
rio. Così come è proseguito,
nel 2021, il trend positivo di
nascite già registrato per tut-
to il 2020. Per contro, alla ri-
duzione di residenti dello
scorso anno aveva contribui-
to in maniera abbastanza in-
cisiva il Covid: i decessi nel
2020 erano balzati da 301 a
333, toccando il livello più al-
to dal 2011.

Più donne Le due anagrafi
comunali hanno evidenziato
inoltre come sia a Legnago
che a San Giovanni le donne
prevalgano sugliuomini. Nel-
la città della Bassa sono infat-
ti presenti 13.165 donne con-
tro 12.250 uomini. Nel Co-
mune lupatotino vivono
12.916 femmine e 12.389 ma-
schi.

Il recupero della terza posi-
zione tra i centri più popolosi
della provincia è accolto con
soddisfazione dal sindaco
Graziano Lorenzetti. «Pure
in altre statistiche», dice il
primo cittadino, «come quel-
le dell’Ulss 9 Scaligera, emer-
ge che Legnago sia più popo-
lata di San Giovanni».

IserviziLa crescita di Legna-
go, inoltre, appare più signifi-
cativa poiché questo centro,
a differenza di Villafranca e
San Giovanni, dista 42 chilo-
metri da Verona e quindi,
inevitabilmente, non vi gravi-
tano gli abitanti che negli ul-
timi anni hanno preso casa
nella città castellana ed in
quella lupatotina. «La no-
stra città», evidenzia Loren-
zetti, «continua ad essere il
punto di riferimento per il
Basso veronese, offrendo ser-
vizi di cui beneficiano tutti i
comuni limitrofi».

Riguardo ad un’ulteriore
crescita, il sindaco assicura:
«Attraverso il piano degli in-
terventi, che sarà ben altra
cosa rispetto a quello varato
dall’amministrazione prece-
dente, verranno semplificate
le procedure per la riqualifi-
cazione e rigenerazione degli
edifici nei punti importanti
della città. Allo stesso tempo
si darà una risposta alle attivi-
tà economiche in tutti i setto-
ri, favorendo l’occupazione
e, quindi, l’arrivo di ulteriori
famiglie». •.

Mensa gratis a fine anno
grazie al ministero

Fabio Tomelleri

I trasferimenti
di famiglie dai
centri limitrofi,
per la presenza
di tanti servizi,
fanno la differenza

I 92mila euro di contributo
che l’amministrazione
comunale di San Giovanni
Lupatoto ha ricevuto come
«premio» dal fondo istituito dal
ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali,
rivolto a chi propone il servizio
di mensa scolastica biologica
(ne abbiano riferito il 19 aprile
scorso) saranno usati per
finanziare i pasti di fine anno
per gli 800 alunni che
mangiano a scuola: in pratica,
le famiglie non pagheranno la
tariffa della mensa. «L’importo
sarà infatti erogato alla ditta
Euroristorazione, gestore del
servizio di mensa, la quale ha
presentato un piano di

rimborso che prevede la gratuità
dei pasti dal 27 aprile fino a fine
anno scolastico. Si tratta di 28
giorni di gratuità per chi
usufruisce del servizio mensa
quotidianamente e di 11 giorni
per chi la utilizza due giorni alla
settimana», dice l’assessore
all’Istruzione Debora Lerin.
«Sono certa che l’intervento

dell’amministrazione sia
provvidenziale per le famiglie
che, in questo periodo di
emergenza, sono in
sofferenza. La gratuità dei
pasti, fino a fine anno
scolastico, è un ulteriore
contributo a favore delle
famiglie con minori in età
scolare», dichiara l’assessore.
«Sono particolarmente
soddisfatto per il risultato»,
interviene il sindaco Attilio
Gastaldello, «abbiamo
dedicato molte risorse alle
necessità scolastiche, a
partire dalle esigenze dei più
piccoli e delle loro famiglie.
Quest’anno ricordo che è stato
assorbito anche metà
dell’aumento del costo del
pasto, dovuto alla diversa
modalità di somministrazione
necessaria per il rispetto delle
norme sanitarie introdotte per
limitare la diffusione del virus
Covid». R.G.

BUSSOLENGO

Gelate, altro
sopralluogo
di Coldiretti
e Avepa

BUSSOLENGO

Scoperta
una frana,
la strada per
Pol è chiusa

•• Nel Veronese l’aria è peg-
giore in provincia che in cit-
tà. A certificarlo è un report
diffuso dall’Agenzia regiona-
le per l’ambiente, che fotogra-
fa la contaminazione da
Pm10 registrata fra il primo
ottobre 2020 e il 30 aprile
scorso in Veneto. Il primo da-
to che emerge dalla ricerca, il
qualeva comunque legato an-
che alle limitazioni alla mobi-
lità dovute alla pandemia, di-
ce che è mediamente conti-

nuato a livello regionale l’an-
damento in leggero calo dei
picchi di contaminanti pre-
senti in atmosfera.

Sonopolverisottili che deri-
vano principalmente da ri-
scaldamenti, motori ed alle-
vamenti, la cui presenza è sot-
toposta a particolare atten-
zione perché, quando supera
i limiti di tollerabilità, può
creare problemi e patologie
al sistema respiratorio ed ave-
re effetti anche su quello car-
diovascolare. C’è anche un’al-
tra situazione rilevante, lega-
ta al nostro territorio: se qui,

come nel resto del Veneto,
non si è raggiunta l’allerta
rossa, che scatta quando per
più di dieci giorni consecuti-
vi si registrano più di 50 mi-
crogrammi per metro cubo
d’aria di Pm10 e che impone
l’adozione di una serie di mi-
sure particolarmente drasti-
che, è però vero che l’allerta
arancione la si è raggiunta
spesso.

È prevista quando i limiti
vengono oltrepassati per al-
meno quattro giorni consecu-
tivi e costituisce un importan-
te campanello d’allarme. Se

Verona, al pari di Vicenza,
ha raggiunto 7 allerte aran-
cioni, un dato nettamente mi-
gliore rispetto a Rovigo, Pa-
dova e Treviso, sia Legnago
che San Bonifacio ne hanno
collezionate ben 10. Fra i Co-
muni non capoluoghi di pro-
vincia controllati hanno fat-

to peggio solo i padovani
Este e Cinto Euganeo, 14, e
Piove di Sacco, 11. I primi
due hanno raggiunto il re-
cord negativo in Veneto assie-
me a Rovigo. Legnago e San
Bonifacio, hanno registrato
livelli di inquinamento pari a
quelli di Treviso, Castelfran-

co Veneto e San Donà di Pia-
ve nel Trevigiano e Badia Po-
lesine, nel Rodigino. Dei 25
Comuni, compresi quelli cit-
tadini, oggetto di controlli
continui, solo in cinque si so-
no registrate situazioni peg-
giori rispetto a quelle delle
«capitali» di Bassa ed Est. •.

AMBIENTE Report sulla contaminazione da Pm10 tra ottobre e aprile

Ma nella Bassa e all’Est
tira una brutta aria
L’Arpav: Legnago e San Bonifacio peggio della città

Si conferma
la prevalenza
delle donne
sugli uomini
in entrambe
le cittadine

Luca Fiorin

SANGIOVANNILUPATOTOSostegnoallefamiglie

•• Secondo sopralluogo nel-
le campagne di Bussolengo,
dove a più riprese si erano ve-
rificate gelate notturne che
hanno compromesso la pro-
duzione agricola della stagio-
ne, a cura dei tecnici di Coldi-
retti e Avepa.

«Questo sopralluogo», spie-
ga il vicesindaco Giovanni
Amantia, «è frutto della no-
stra seconda segnalazione fat-
ta agli enti competenti. Pur-
troppo anche in questa rico-
gnizione non si potuto far al-
tro che constatare gli enormi
danni fatti dal gelo alla no-
stra agricoltura, specialmen-
te per le piante da frutto tipo
pesche kiwi e ciliegie. Siamo
sempre vicini ai nostri agri-
coltori e stiamo facendo tut-
to ciò che è possibile. Data la
calamità naturale serve un in-
tervento a livello regionale o
governativo».  •. L.C.

I tecnici insopralluogo

L’assessoreDeboraLerin

IlsindacoRobertoBrizzi

•• Frana lungo l'Adige nel
territorio comunale di Busso-
lengo, chiusa al traffico la
strada comunale per Pol. Il
divieto è all’altezza dell’incro-
cio fra la strada comunale di
Pol e via delle Strenture.

«Lungo l'argine dell'Adi-
ge», spiega il sindaco Rober-
to Brizzi, «si è verificata una
frana che, in alcuni punti, in-
teressa la strada comunale
per Pol arrivando fin sotto la
sede stradale. Per garantire
la sicurezza e l'incolumità di
tutti, ho provveduto pronta-
mente a chiudere il traffico
nel tratto che va da via delle
Strenture a Pol». Domani ci
sarà un incontro e il sopral-
luogo con i tecnici del Genio
civile. Puntualizza Brizzi:
«L’unica cosa certa è che la
frana risale a molto tempo fa
perché era nascosta nella ve-
getazione e non si vedeva.
Ora l’revento che l’ha portata
alla luce ci impone una serie
di provvedimenti improntati
alla sicurezza».  •. L.C.

Autoincolonnaconmarmittecheproduconopolverisottili
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Nuovo acquedotto per via
Meucci, una delle strade
principali della zona
artigianale posta ad Est di San
Martino Buon Albergo. In
questi giorni, Acque Veronesi
ha avviato la realizzazione di
un intervento che porterà al
rifacimento delle condotte
idriche che saranno
potenziate e si procederà
anche alla posa di un nuovo
sistema di distribuzione
dell’acqua per quanto
concerne la rete anticendio.
Queste operazioni sono state
programmate in seguito a
richieste presentate dal
Comune e si svolgeranno in
due fasi distinte. Il primo
stralcio dell’operazione,
appena partito, riguarda circa
due terzi di via Meucci e si
concluderà nel giro di alcune
settimane. Per effettuare
questi lavori, non sono
previste limitazioni alla
circolazione. Il prossimo
anno, poi, si inizierà a lavorare
nel tratto finale della strada,
verso l’intersezione con via
Guaina. «In questo modo si
risolverà una situazione
problematica che si
trascinava da tempo», spiega
Franco De Santi, il sindaco. I
tubi erano vecchi e perdevano
e in alcuni frangenti non
garantivano l’arrivo agli utenti
dell’acqua richiesta. «Grazie
alla presidenza di Acque
Veronesi ora siamo arrivati
all’avvio dei lavori. Dopo il
Comune farà seguire una
risistemazione complessiva
della strada, con interventi

previsti nel piano delle opere,
riguardanti marciapiedi,
pubblica illuminazione e
pavimentazione», continua De
Santi. L’intervento di Acque
Veronesi in via Meucci
costerà 160.000 euro e rientra
in un’azione che prevede nel
territorio sammartinese la
realizzazione in tre anni di
altrettante opere. Se in via
Meucci si garantirà un
servizio migliore, in via Girelli,
a Mambrotta, invece, sarà
modificato, adeguandolo alle
necessità, l’impianto di
sollevamento della rete
fognaria. Il terzo intervento
sarà volto a risolvere un
annoso problema, che negli
anni scorsi era stato causa di
polemiche fra gli
amministratori di San Martino
e quelli di Lavagno. Si tratta di
uno scarico abusivo di
fognature provenienti da San
Briccio, che finivano in terreni
agricoli di San Martino, di
proprietà di privati. Lo scarico
sarà eliminato
definitivamente . L.F.

•• A partire da domani, la
biblioteca comunale di San
Martino Buon Albergo si tra-
sferirà temporaneamente
nei parchi pubblici.

La don Lorenzo Milani, in-
fatti, ha deciso di attivare in
via sperimentale un servizio
di prestito all’aperto, nell’am-
bito dellacampagna naziona-
le di promozione alla lettura
«Ilmaggio dei libri». Il perso-
nale della biblioteca selezio-
nerà volumi per bambini ed
adulti che potranno essere ri-
tirati facendo un giro nei
giardini da chi è già iscritto
al servizio o a chi vi farà la
propria adesione proprio gra-
zie a questa iniziativa.

Come di consueto, il presti-
to durerà 30 giorni e, poi, il
materiale dovrà essere resti-
tuito nel box azzurro posto
davanti alla biblioteca, atti-
vo 24 ore su 24.

I punti prestito verranno al-
lestiti in due diverse aree ver-
di, sempre il sabato mattina
dalle 9.30 alle 12.30. L’8 ed il
15 maggio la biblioteca sarà
presente vicino all'ingresso
del parco urbano Casa Poz-
za, in via Feniletto.

Il 22 ed il 29 maggio, inve-
ce, le attività di prestito dei
libri si svolgeranno nel parco
Young di Casette, che si tro-
va in via Casa Pozza, vicino
al campetto da calcio. Tutto
questo, ovviamente, se non
ci sarà maltempo.

I libri saranno igienizzati.

Un operatore della bibliote-
ca si occuperà dei prestiti,
mentre un secondo verifiche-
rà il rispetto delle norme an-
ti-Covid, già applicate nei lo-
cali della biblioteca. In parti-
colare, agli utenti verrà racco-
mandato di maneggiare i li-
bri solo dopo aver pulito e di-
sinfettato le mani, di non inu-
midirsi le dita con la saliva
per voltare le pagine e di non
tossire né starnutire sui libri.
«Questa iniziativa ci rende
davvero orgogliosi, perché,
pur costituendo una piccola
azione, essa rappresenta un
segno del percorso in atto, te-
so ad un graduale ritorno al-
la normalità», afferma Cate-
rina Compri, l'assessore alla
Cultura.

«Questa iniziativa, a cui ha
collaborato Archimede servi-
zi, vuole promuovere la pas-
sione per la lettura, soprat-
tutto nei confronti dei bambi-
ni che, durante il lockdown,
sono riusciti ad avere mo-
menti di spensieratezza e di
distrazione anche grazie ai li-
bri così com’è successo an-
che a tanti adulti, presentati-
si in biblioteca» conclude. •.

•• I concorrenti arrivano al-
la spicciolata e parcheggiano
sul piazzale esterno, prima di
mettersi in coda per il tampo-
ne. Dentro fervono i prepara-
tivi: si posizionano telecame-
re, cavalletti e luci, fra la bruli-
cante tensione dei padroni di
casa. Poco prima delle 11 arri-
va lui. Alessandro Borghese
scende dall’auto, sorride e sa-
luta tutti, scambia qualche
impressione con staff e con-
correnti, non si sottrae a uno
scatto («Ah, siete dell’Are-
na!») e a una battuta. Nessu-
na dichiarazione ufficiale
consentita, la produzione è
cortese ma ferma, anche se
blindare il cordialissimo chef
e mantenere il totale riserbo
sulla registrazione della pun-
tata somiglia a un’impresa
impossibile.

Mercoledì, con una serie di
story su Instagram, Borghese
ha annunciato ai suoi quasi
due milioni di follower di es-
sere nel Veronese (alloggian-
do in un grande albergo al ca-
sello di Verona Est), per regi-
strare una puntata del suo «4
Ristoranti», il fortunato for-
mat di Sky giunto ormai alla
settima edizione, che mette a
confronto quattro locali e il lo-
ro modo di fare ristorazione.
L’elemento comune fra i quat-
tro è l’appartenenza alla Val-
policella, non nel senso geo-
grafico del termine, ma in
quello enologico: si va dalla

Valpolicella classica a quella
allargata. A parte qualche fu-
gace indizio filmato dal fine-
strino del suo furgone e finito
sui social, lo chef non ha ov-
viamente annunciato i nomi
dei ristoranti in gara, ma fra
avvistamenti e commenti ai
post (e pure qualche pista fal-
sa), i nomi sono trapelati, in
particolare quello di un noto
avamposto culinario di
Sant’Ambrogio.

Per non rovinare la sorpresa
ai fan, che pare non amino gli
«spoiler», possiamo dire che
lo storico locale fuori dal qua-
le lo intercettiamo è invece in
una verde vallata dell’Est Ve-
ronese, dove anche i nomi dei
ristoranti traggono ispirazio-
ne dal paesaggio «di-vino» e
dove l’insolito affollamento
di mini-van e attrezzatura te-
levisiva tradisce la presenza
di troupe e chef.

La macchina si mette in mo-
to. Mentre si approntano gli
ultimi dettagli, la tensione
fra i concorrenti, pur rinoma-

ti e navigati, è evidente, an-
che se celata dalle mascheri-
ne. La pandemia ha cambia-
to anche la routine dello
show: lo stesso Borghese, che
il covid l’ha passato, in una
delle sue story, si è fatto «tam-
ponare» in diretta scherzan-
do con l’operatrice. In ugual
modo anche gli sfidanti si sot-
topongono al test, prima fi-
nalmente di cominciare: en-
trano tutti per registrare la
trasmissione e ogni eventua-
le dettaglio o immagine resta-
no rigorosamente top-secret,
almeno fino alla messa in on-
da della puntata, che non av-
verrà prima di qualche mese.

Alla fine della giornata lo
chef posa su Instagram tra
forni e affettatrici, diretta-
mente dalla cucina di uno dei
ristoranti in gara: «La soddi-
sfazione di chi trova la cappa
pulita!», commenta sornio-
ne. Quei famosi piccoli detta-
gli che possono confermare il
risultato. O ribaltarlo. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EST E VALPOLICELLA Incontro a tu per tu con lo chef di «4 ristoranti»

Ristoratori sull’attenti
Va in scena Borghese
In azione la «macchina» della trasmissione di Sky
La tensione dei partecipanti e l’ironia del conduttore

INTERVENTOCosta160.000euro

SAN MARTINO BUON ALBERGO La «Don Lorenzo Milani» avvia un servizio sperimentale

Leggere i libri nel parco
Nasce la biblioteca green
Per quattro sabato, a partire da domani, il prestito dei testi si effettuerà
nelle aree verdi di Casa Pozza in via Feniletto e alla Young di Casette

Luca Fiorin

IlsindacoFrancoDeSanti

SANT’ANNA D’ALF.

Alla scuola
ora ci sono
un cancello
e un riparo

CALDIERO È intervenuta la Polizia locale

Impedivano ai tir
di parcheggiare
Scoperto il trucco
Ignoti avevano collocato
tre coni spartitraffico
omettendo però di pagare
per l’occupazione del suolo

L’iniziativadelpersonaledellabibliotecaditrasferireper ilsologiornodisabatoilprestitodei libri indueparchiFOTOPECORA

Ilservizio funzionaper4settimane

L’assessore:
«Si promuove
la passione
per la lettura
soprattutto
per i bambini»

AlessandroBorgheseprimadellaregistrazionedi«4Ristoranti»

Riccardo Verzè
riccardo.verze@larena.it

Nuove condotte idriche
Lavori in via Meucci

•• Un cancello oleodinami-
co ad alzata verticale è in fun-
zione da pochi giorni all’in-
gresso della scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria di
primo grado di Sant’Anna
d’Alfaedo.

«Da tempo era evidente e ci
è stata segnalata la necessità
di mettere in sicurezza l’ac-
cesso al polo scolastico, fre-
quentato da circa trecento
alunni, ancora incompleto e
aperto sul fronte strada», af-
ferma il sindaco Raffaello
Campostrini. «Con questo
intervento si è andati a instal-
lare sul passaggio carraio
questo cancello che potesse
adeguarsi alla pendenza del-
la strada».

«Insiemeaquesto», aggiun-
ge il sindaco, «è stata realiz-
zata la nuova entrata con un
unico cancello pedonale di
accesso, protetto da una pen-
silina sotto cui possono sosta-
re genitori, alunni o persona-
le per ripararsi in caso di
pioggia o neve e dalla quale
con un videocitofono si co-
munica verso ognuno dei tre
ordini di scuola».  •. R.C.

•• Avevano escogitato un
trucco per tenere occupato il
suolo pubblico davanti alla lo-
ro casa, senza pagare la dovu-
ta tassa di occupazione, impe-
dendo ai cittadini di parcheg-
giare. A scoprirli sono stati
gli agenti della polizia locale
dell'Unione Comuni Verona
Est che, percorrendo via dell'
Artigianato, nella zona indu-
striale e artigianale di Caldie-
ro, hanno rinvenuto tre biril-
li usati per i lavori in corso,
tipo i coni spartitraffico bian-
corossi di gomma dura che
vengono impiegati quando si
disegnano le strisce sulle vie.

Prima di tutto, i vigili han-
no verificato se vi fosse un'au-
torizzazione a occupare quel-
lo spazio sulla strada. Poi
hanno chiesto, sia ai numeri
civici all'altezza del posiziona-
mento degli ostacoli, sia all'a-
zienda presente nelle vicinan-
ze, se per caso tenessero occu-
pato per parcheggiare le loro
auto, ma la risposta è stata ne-

gativa. «Suonando i campa-
nelli, all'altezza del rinveni-
mento, non abbiamo ricevu-
to risposta», ha scritto nel
verbale Giovanni Reginato,
comandante della Polizia lo-
cale dell'Unione. «Quindi i
tre coni sono risultati colloca-
ti senza autorizzazione e non
essendo possibile individua-
re di chi fosse la proprietà so-
no stati rimossi e riposti nel
garage per le moto del co-
mando della Polizia locale,
per la loro custodia come og-
getti rinvenuti abbandona-
ti». Sono intervenuti con gli
agenti di polizia il vicesinda-
co Francesco Fasoli e il re-
sponsabile dell'ufficio tecni-
co comunale, settore lavori
pubblici, Giuliano Zandonà.

Trovandosi via dell'Artigia-
nato in piena zona industria-
le, qui la sera e di notte, come
lungo le altre strade della
Ziac vengono parcheggiati
numerosi tir che probabil-
mente disturbano qualche re-
sidente e occupanno lo spa-
zio a lungo davanti alla sua
abitazione. è probabile che
qualcuno sia ricorso a un
trucco per evitare che ciò ac-
cada.  •. Z.M.
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Presidio militare, villa, comune:
tante vite per il famoso castello

Il simbolo del paese

Uno dei simboli di Zevio è il 
celebre Castello.
In origine (X secolo) fu un 
baluardo difensivo per 
l’attraversamento dell’Adige.
Con l'insediamento dei 
Longobardi, il maniero risultò 
decisivo per difendersi dalle 
invasioni delle popolazioni 
germaniche nella seconda 
metà del Cinquecento.
Dopo i Longobardi,  
nell'Ottocento, si insediarono i 
Gepidi, che sul fi nire del secolo 
dovettero a� rontare l'arrivo 
degli Ungari. Proprio a questo 
periodo si fa risalire la rinascita 
del presidio militare a Zevio, 
con la costruzione del castello.
La prima testimonianza 
relativa al castello di Zevio si 
ritrova in un atto di permuta 
del 976-977. Notizie successive 

risalgono al XII secolo, con 
la ribellione contro Tomasino 
degli Erzoni o Lendinara e 
l'assalto del castello, che fu 
incendiato. Il castello ritorna 
nelle cronache delle lotte 
tra Guelfi  e Ghibellini (primi 
decenni del Duecento) che 
provocarono la distruzione di 
Zevio.
Terminata la dinastia scaligera 
(XIV secolo) vi fu il dominio 
visconteo, seguito dalla 
Serenissima. Si decise allora 
di smilitarizzare il castello, che 
divenne villa residenziale, 
proprietà della famiglia 
Sagramoso.
Venendo a tempi recenti, dal 
1990 diventa sede del 
Comune di Zevio, ospitando 
spettacoli, mostre ed eventi 
culturali.

Torna in onda questa sera, alle ore 
21.15 su Telarena, la trasmissione 
98 Comuni.
Valentina Burati ci porterà alla 
scoperta di Zevio, terra dove ha 
trovato dimora una delle più gran-
di artiste del secolo scorso, Maria 
Callas.
La più amata e talentuosa sopra-
no della storia sposò infatti uno ze-
viano, Giovanni Battista Meneghi-
ni, ed è stata cittadina di Zevio dal 
1949 al 1959; fu proprio il Comune 
di Zevio a rilasciare la prima carta 
d’identità della cantante da citta-
dina italiana.
La famiglia Meneghini risiedeva a 
Zevio nella Villa omonima, che è 
stata donata da mamma Giusep-
pina alla parrocchia di Zevio.
Villa Meneghini si trova al centro 
del paese ed è l’unico luogo al 
mondo dove ha vissuto la “Divi-
na”. La struttura è ancora simile a 
come era all’epoca.
La residenza storica della Villa Me-
neghini diventerà sede ammini-
strativa della Fondazione, Museo, 
Accademia Strumentale e Lirica, 
Sede della Malaspina Records.

Per dare lustro alla famosa concit-
tadina è intenzione della futura 
Fondazione allestire un museo 
pubblico a lei dedicato.
A seguire il progetto culturale su 
incarico dell’Amministrazione è 
l’Associazione “Accademia Liri-
co Interpretativa Maria Callas di 
Zevio”.
La suddetta associazione ha lavo-
rato per recuperare, oltre alla col-
lezione Tanzi e a quella acquistata 
dall’ente all’asta Sotheby’s, altre 
importanti collezioni (Collezioni 
“Pozzan”, Bolzoni”) ora di proprie-
tà dell’Ente, oltre a quella del “Ma-
ria Callas International Archive”. 
L’Associazione promuove corsi di 
formazione musicale, concerti, 
eventi artistici e culturali, atti a 
valorizzare il territorio, ispirati dalla 
fi gura artistica di Maria Callas.
Una cittadina zeviana davvero 
illustre, Maria Callas, il cui esempio 
ed il cui talento nel mondo della 
lirica continuano a ispirare gli ap-
passionati, impegnati a di� ondere 
lo studio della musica nelle nuove 
generazioni, oltre che ad onorare 
il ricordo della “Divina”.

Zevio è un territorio ricco e prospe-
roso, che deve il suo sviluppo so-
prattutto all’attività agricola. 
Oggi è una delle patrie della mela 
veronese, dando origine a varietà 
prelibate, ricche di proprietà orga-
nolettiche, ma soprattutto di gusto. 
Più recentemente si è sviluppata la 
coltivazione delle fragole, altret-
tanto prelibate e gustose, che qui 
trovano terreno fertile e produttori 
competenti.
Accanto ai terreni agricoli trovava-
no spazio i pascoli e ora gli alleva-
menti: una attività molto radicata, 
tanto da meritarsi per decenni una 
grande festa, ora abbandonata, in 
concomitanza con la transuman-
za. Il latte prodotto viene oggi tra-
sformato per ottenere dell’ottimo 
Grana Padano. Nel corso della 
puntata di questa sera visiteremo 
un’azienda casearia locale.
Zevio è anche storia, arte e cultura.
Proprio nel comune sono cresciuti 
due grandi pittori del Trecento, Alti-
chiero e Stefano da Zevio. Altichie-
ro (Zevio, 1330 circa - Verona, 1390 
circa) è considerato tra i maggiori 
pittori veneti del periodo, secondo 

alcuni "il più geniale pittore italia-
no del secondo Trecento". Il primo 
capolavoro di questo autore sono 
gli a� reschi nella cappella di San 
Giacomo della Basilica di Sant'An-
tonio di Padova. Nel 1384 Altichie-
ro concluse un'altra grande opera, 
gli a� reschi sulle pareti dell'oratorio 
di San Giorgio, sempre a Padova. 
La struttura architettonica è molto 
simile alla cappella degli Scrove-
gni, con un'aula dalle pareti lisce 
coperta da volta a botte. Le sce-
ne raffigurate sono la Crocifissio-
ne, l’Incoronazione della Vergine 
(sull'altare), le Storie dell'infanzia di 
Cristo (controfacciata) e, sulle pa-
reti, le Storie di San Giorgio, di Santa 
Caterina d'Alessandria e di Santa 
Lucia.
Stefano da Verona, o da Zevio 
(1379 circa – 1438 circa), si a� ermò 
come esponente del gotico inter-
nazionale, con opere di grande 
raffinatezza lineare, come l'Ado-
razione dei Magi della Pinacoteca 
di Brera, datato 1434. Frequentò il 
collega Pisanello, negli stessi anni a 
Verona, e tra i due si notano infl uen-
ze reciproche.

La "Divina" Callas abitò qui:
continua il progetto del museo

Patria della mela di Verona
e "casa" di due grandi pittori

La cittadina illustreStoria

I 98 comuni di Verona
ZEVIO

Zevio è uno dei comuni più importanti della provincia per la produzione di mele

VeronaVerona

ZevioZevioAbitanti: 15.050

Altitudine: 32 m s.l.m.

Superfi cie: 54,87 km2

Densità: 247,28 ab/km2

Frazioni: Bosco, Campagnola, 
Perzacco, Santa Maria, Volon

i

Questa sera 
alle 21.15

su TeleArena

MACCHINE AGRICOLE 
INDUSTRIALI

TRINCIASERMENTI • TRINCIASTOCCHI • TAGLIAERBA • ATOMIZZATORI
• CIMATRICI-SPOLLONATORI • CARRO RACCOLTA UVA

info@cortesemacchineagricole.com - CORTESE MACCHINE AGRICOLE - Tel./Fax 045 7640880
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•• Soave riapre. Dati i nuo-
vi provvedimenti legislativi,
in questi giorni sono final-
mente ripartite, grazie ai va-
ri alleggerimenti alle restri-
zioni per la pandemia, tutte
le attività commerciali, di ri-
storazione, hanno aperto le
cantine, i b&b, gli agrituri-
smo e altre realtà economi-
che del borgo medioevale.

Alcuni esercizi hanno chie-
sto di allargare il propriopla-
teatico, per accogliere più av-
ventori. È da registrare un
unicum: l’apertura di nuove
attività legate alla ristorazio-
ne (piadineria e pizza al ta-
glio), in controtendenza a li-
vello nazionale, dato che
semmai si registrano ovun-
que chiusure del settore.

Sono tante pure le associa-
zioni pronte a proporre gli
eventi che hanno messo in
programma per il resto di
quest’anno. Dopo l’inaugura-

zione del nuovo ufficio di in-
formazione ed accoglienza
turistica Iat dell’Est verone-
se il primo maggio, oggi sarà
inaugurata la mostra d’arte
in sala civica, in piazza
dell’Antenna «Ascolta...ta-
ci...», allestita dal gruppo
«Arte in parco», mentre do-
mani e domenica 9 si potrà
visitare la mostra nella chie-
sa dei padri Domenicani del
gruppo Soave in Arte dal tito-
lo «Profumi e colori».

Dopol’arte, domenica 16 tor-
nerà a svolgersi in corso Vit-
torio Emanuele II e in piazza
Marogna il Mercatino
dell’antiquariato, del colle-
zionismo e delle curiosità e
domenica 23 sarà la volta di
CameraSoave, a Palazzo del
Capitano, la fiera con merca-
tino e scambio legata alla fo-
tografia che ritorna dopo un
anno di stop a causa del con-
tagio. Ed è solo l’inizio.

«Infatti, fino all’autunno
inoltrato, sono in program-
ma vari eventi, di cui daremo

informazioniappena possibi-
le», assicura la vicesindaco
Alice Zago, delegata a cultu-
ra e turismo, «perché date e
programmi potrebbero varia-
re, visto che da metà maggio
saranno varate nuove misu-
re, auspico più favorevoli, sia
dal Governo Draghi, che dal-
la Regione». Salterà l’appun-
tamento con la festa medioe-
vale del vino bianco Soave di
questomese a causa del divie-
to ancora vigente, anche se
qualcosa di alternativo sarà
proposto lo stesso.

«Grazie all’impegno, alla
creatività, all’energia di isti-
tuzioni, associazioni e volon-
tari Soave, Paese bandiera
arancione del Touring club
italiano, che Città murata
del Veneto, perla dell’Est ve-
ronese, tornerà ad essere an-
cora il borgo vivo ed acco-
gliente, che tutti conosco-
no», conclude Zago.

Prima della pandemia, nel
2019 ,si sono svolti circa 200
eventi tra attività culturali,
manifestazioni sportive, eno-
gastronomiche e a carattere
sociale e sono transitati da
Porta Verona oltre 20 mila
visitatori. Dall’attività febbri-
le in atto, i soavesi sono pron-
ti a scommettere sul buon esi-
to e sul lento ma inesorabile
ritorno verso la normalità do-
po più di anno di pandemia e
lockdown.  •.

SOAVE Una volta conosciute le nuove misure anti Covid, saranno rese note altre iniziative

Riaprono mostre d’arte
e stand dell’antiquariato
Oggi sarà inaugurata l’esposizione
allestita in piazza dell’Antenna
Domenica 16 ritorna il mercatino
del collezionismo e delle curiosità

ARCOLE Si potranno visionare testi storici inediti, donati al Comune

Film, libri e francobolli
in ricordo di Napoleone
Gli annulli postali celebrano le imprese belliche, la vita
del generale e la sua vittoria nel piccolo centro dell’est

MARANO Da domani a settembre al sabato, alla domenica e nei festivi

Il sito di Tempio di Minerva
riapre grazie ai volontari del Ctg•• Si chiama «Pulizie di pri-

mavera» l’iniziativa promos-
sa dall’amministrazione co-
munale e dagli scout Soave 1
dell’Agesci per sabato 8 e do-
menica 9 maggio. Tutti, vo-
lontari delle associazioni soa-
vesi e semplici cittadini, ar-
mati di buona volontà, posso-
no unirsi per dare una mano
agli scout nella raccolta dei
rifiuti abbandonati nel terri-
torio.

Domani tra le 15 e le 18, il Re-
parto Cassiopea degli scout
passerà al setaccio le banchi-
ne stradali, le aiuole con le
campane per la raccolta del
vetro e le aree verdi pubbli-
che nelle frazioni. Domenica

9 a partire dalle 8,30 invece,
toccherà al capoluogo: guide-
ranno i gruppi di volontari
«spazzini» il clan Phelix de-
gli scout e le Coccinelle «Il
grande prato verde». Per or-
ganizzare al meglio l’iniziati-
va, predisporre le squadre di
raccolta e nel rispetto delle
disposizioni sanitarie anti as-
sembramento, per partecipa-
re alla giornata ecologica oc-
corre dare l’adesione scriven-
do a mara.lollato@comune-
soave.it o agescisoave1@g-
mail.com.

«Per tenere pulito il nostro
paese, ciascuno deve fare la
propria parte», ricorda la ca-
pogruppo degli scout Soave 1
Roberta Magagna, «ossia

non gettando a terra i rifiuti,
raccogliendo le deiezioni del
proprio cane e facendo a do-
vere la raccolta differenziata.
Questa duplice giornata, ol-
tre per una questione di deco-
ro urbano, ha un valore igie-
nico sanitario per il paese e
al contempo educativo, non
solo per i nostri ragazzi».

Il primo cittadino spiega le
ragioni di questa iniziativa:
«Si tratta di un’iniziativa che
rientra in un’azione più gene-
rale a carattere ecologico, al-
lo scopo di stimolare la citta-
dinanza a un maggiore senso
civico», afferma Gaetano Te-
baldi, «partendo proprio dal
rispetto dell’ambiente e del

decoro urbano, prendendosi
cura degli spazi comuni. Ser-
virà pure a coltivare il senso
di appartenenza alla comuni-
tà, con un lavoro collettivo in
cui ognuno è responsabile
dell’ambiente in cui vive».

L’assessore mette l’accento
sugli intoppi nell’organizza-
zione dell’iniziativa: «Aveva-
mo organizzato le pulizie di
primavera a fine marzo», ri-
corda il consigliere delegato
al volontariato e alle attività
sociali Angelo Dalli Cani,
«ma non abbiamo potuto ef-
fettuarle, a causa delle nor-
me anti contagio. Ringrazio
tutti i cittadini che si mette-
ranno a disposizione per ri-
pulire il paese». •. Z.M.

•• Proseguono gli appunta-
menti del ciclo per il «Bicen-
tenario Napoleonico», pro-
mosso da amministrazione
comunale e Museo di Arcole
e della battaglia napoleonica,
in occasione del bicentenario
della morte di Bonaparte. Do-
po il docufilm di 13 minuti
trasmesso sui canali social e
sul sito istituzionale nel gior-
no della morte, mercoledì 5
maggio, intitolato «Ei fu»,
domenica 9 alle 11, al centro
culturale Giovanni d’Arcole,
in piazza Poggi, verrà inaugu-
rata la mostra intitolata «Na-
poleone, la vita e le battaglie
che segnarono un’epoca».

Si tratta di un’esposizione fi-
latelica, con i francobolli e gli
annulli postali che celebrano
le imprese belliche del primo
re d’Italia, ripercorre la vita
del generale corso e soprat-
tutto la sua vittoria ad Arco-
le. Si potranno trovare fran-
cobolli, cartoline con annulli
postali e lettere postali prefi-
lateliche originali, ossia pre-
cedenti all’utilizzo del franco-
bollo. Alcune cartoline pro-
vengono dalla città francese
di Cadenet, paese natale del
tamburino della battaglia
d’Arcole: ecco perchè Arcole
è gemellato con Cadenet.

La mostra, allestita dal Co-
mune di Arcole, è stata cura-
ta da Fabrizio Fabrini, consi-
gliere del consiglio di ammi-
nistrazione dell’Università di
Firenze, collezionista che ha
già curato e realizzato nume-
rose mostre filateliche su
Van Gogh, San Francesco
d’Assisi, Cosimo I dei Medi-
ci, sulle Olimpiadi e su Leo-
nardo Da Vinci.

Come si diceva, una sezione
della mostra è dedicata pro-
prio alla battaglia che si svol-
se ad Arcole il 15, 16 e 17 no-
vembre del 1796. Nell’occa-
sione, domenica 9 saranno a
disposizione dei visitatori
mille nuove cartoline con l’o-
belisco, sulle quali Poste Ita-
liane emetterà uno speciale
annullo postale, dedicato
all’obelisco arcolese e al bi-
centenario della scomparsa
dell’imperatore di Francia.

La mostra curata da Fabri-
ni, si potrà poi visitare tutte
le domeniche successive 16,
23 e 30 maggio, con orario di

apertura della 9 alle 12 e dal-
le 15 alle 19. L’ingresso è gra-
tuito.

«Non vogliamo che questo
bicentenario diventi la cele-
brazione di Napoleone, per-
sonaggio storico controver-
so», spiega il sindaco Alessan-
dro Ceretta, «ma piuttosto
una rilettura di un’epoca che
ha segnato profondamente il
nostro territorio, nonché un
segnale di ripartenza da un
punto di vista culturale, dopo
un periodo segnato delle diffi-
coltà dovute alla pandemia».

«Quella della mostra filateli-
ca è un’operazione prezio-
sa», sottolinea il sindaco,
«non solo come lettura stori-
ca della filatelia ma come
viaggio che accompagna il vi-
sitatore a scoprire la figura di
un personaggio che ha avuto
un ruolo fondamentale nella
storia dell’Italia unita e dell’
Europa delle nazioni unite».

Contemporaneamente alla
mostra filatelica, resterà
aperto negli stessi giorni il
museo di Arcole e della batta-
glia napoleonica e sarà anche
possibile visitare i luoghi del-
la battaglia, dove campeggia

l’obelisco. Infine, fino a do-
mani (ultimo giorno di aper-
tura dalle 9 alle 12) sarà aper-
ta per la prima volta al pubbli-
co una sezione della bibliote-
ca comunale, ossia la libreria
Napoleonica, mai messa a di-
sposizione in precedenza. Si
tratta di centinaia di libri,
che sono frutto di due grosse
donazioni fatte al Comune di
Arcole.

Sono due collezioni di libri
di Gustavo Alberto Antonel-
li, fondatore nel 1982 col sin-
daco Lovanio Pedrollo del
museo napoleonico, benefat-
tore romano che ha lasciato
in eredità agli arcolesi libri,
quadri, documenti, monete e
stampe originali. E di quella
del vescovo di Vicenza monsi-
gnor Pietro Nonis, scompar-
so nel 2014.

Tra i libri di Nonis e Anto-
nelli, ci sono pezzi rari risa-
lenti agli anni proprio della
battaglia arcolese 1796 –
1797. Una ventina quelli più
importanti che sono stati
esposti per il bicentenario,
per lo più dell’Ottocento e
del Novecento. Si tratta di un
tesoro prezioso, riscoperto
per questa ricorrenza.
 •. Z.M.

•• Il sito Tempio di Minerva
a Marano, uno dei più impor-
tanti ritrovamenti archeologi-
ci del Nord Italia, riapre al
pubblico da domani. I volon-
tari del gruppo Ctg Valpolicel-
la Genius loci, che se ne occu-
pano con cura e passione per
conto del Comune e della So-
printendenza, fino a settem-
bre ne organizzano le apertu-
re tutti i sabati, domeniche e
giorni festivi dalle 15 alle 19 e
sono pronti ad accogliere i vi-
sitatori. Ogni sabato alle 18,
inoltre, è prevista una visita
guidata con prenotazione ob-

bligatoria (tel. 349 5923868;
e-mail info@tempiodiminer-
va.it). Il tour dura 45 minuti
e chi desidera può lasciare un
contributo per sostenere la
valorizzazione del sito archeo-
logico. A ottobre l’orario di
apertura diventa dalle 14 alle
18, il sabato la visita guidata
viene anticipata alle 17.

Al sito Tempio di Minerva
sul monte Castelon nei fine
settimana e nei giorni festivi
di apertura si può accedere li-
beramente, senza prenotazio-
ne,percorrendo un breve trat-

to del sentiero che parte dal
parcheggio del Santuario di
Santa Maria in Valverde. Gli
ingressi saranno però contin-
gentati e all’interno dell’area
sarà necessario rispettare la
distanza interpersonale di al-
meno un metro; la mascheri-
na sul volto è obbligatoria dai
6 anni in su.

Il sito ha anche una sua pagi-
na Facebook: dopo neanche
un mese dalla sua apertura, a
marzo, aveva già un seguito
di oltre mille persone. e la cre-
scita è continuata anche se in
modo più misurato.  •. C.M.

SOAVE L’iniziativa del reparto Cassiopea si svolgerà tra domani e domenica e interesserà anche le frazioni

Rifiuti e degrado, gli scout fanno pulito

IlcastellodiSoaveePortaVeronariapronoleattivitàturistiche

Zeno Martini

Da quest'anno il gruppo
Arte in Parco, che opera a
Soave in ambito artistico e
letterario, è entrato a far
parte dell'associazione
VeronAutoctona,
mantenendo però logo e
denominazione, e oggi
torna sulla scena: alle 16
inaugura nella sala civica di
piazza Antenna la prima
esposizione di pittura post
pandemia: «Ascolta... taci...
taci» con i quadri di Maria
Teresa Locuoco in arte
Thérése, originaria di
Matera, artista che usa
colori molto vivaci ed
esprime un'arte di grande
impatto. Gli orari: oggi
16-19, domani e domenica
10-12.30 e 16-19. Le
esposizioni curate da Arte
in parco verranno allestite
tutti i fine settimana
primaverili ed estivi. Z.M.

Arte in Parco
presenta
le opere
di Locuoco

PRIMOEVENTO
UnodeifrancobolliespostialmuseodiArcoleFOTO DIENNE
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•• Approvato a maggioran-
za dal Consiglio comunale,
convocato in videoconferen-
za, il rendiconto di gestione
relativo all’esercizio finanzia-
rio 2020 con 11 voti favorevo-
li, 5 i contrari (Boscaini, C’è
Futuro e Lega) e l’astensione
di Enrico Vassanelli, capo-
gruppo di Fratelli d’Italia. Fe-
derico Fontana, che ha pre-
sentato la delibera, ha sottoli-
neato il parere favorevole dei
revisori dei conti e l’avanzo
di 486mila euro. Sono stati
confermati gli impegni am-
ministrativi in corso nei vari
assessorati.

«In merito all’urbanistica»
ha sottolineato il sindaco Ro-

berto Brizzi, «il 2020 è stato
un anno di lavoro intenso
ma ricco di soddisfazioni per
questa Amministrazione co-
munale. Infatti, con la delibe-
ra della Provincia del 1. lu-
glio 2020 è stata approvata
la variante al Pat di adegua-
mento al Ptcp (Piano territo-
riale di coordinamento pro-
vinciale, ndr.) e alla nuova
legge regionale del 2017 per
il contenimento del consu-
mo di suolo. Si è trattato di
un atto necessario per poter
procedere alla formazione
del nuovo Piano degli inter-
venti. In merito alla redazio-
ne del Piano degli interventi
numero 5, sono state raccol-
te 179 manifestazioni di inte-
resse che sono state valutate
sulla base ai criteri stabiliti
dalla Giunta. Sono molto
soddisfatto del bilancio con-
suntivo 2020. La gestione
dei conti del Comune è stata
molto efficiente e ci ha con-
cesso di utilizzare subito l’a-
vanzo di quasi mezzo milio-
ne di euro per finanziare mol-
te opere tra le quali cito sola-
mente, perché attesa da an-
ni, il rifacimento di marcia-
piedi e passaggi pedonali del
quartiere Valdisole».

Aumento delle entrate «C’è
stato un aumento delle entra-
te rispetto all’anno preceden-
te grazie ai risultati ottenuti
con la lotta all’evasione, sen-
za dover alzare la tassazione.
Anche questo ci ha concesso
di diminuire alcune aliquote
Imu per l’anno 2021, come

già deliberato dal Consiglio
qualche mese fa. Inoltre, un
fondo di un milione 300mila
euro è stato messo a disposi-
zione dal governo per la pan-
demia». Su questo punto,
nella sua dichiarazione di vo-
to contrario, Paola Boscaini
del Gruppo misto, ha dichia-
rato che «il consuntivo 2020
è fatto sugli aumenti delle
tasse da 1,1 milioni di euro a
1,3 di euro. Inoltre l’avanzo è
inferiore a quello del 2019
che era di 519mila euro. Solo
l’Imu del 2020 è più del pre-
visto. Il milione e 300mila
per la pandemia non lo state
spendendo per i commer-
cianti e le realtà economiche
del territorio, come il Parco
Natura Viva». A questa posi-
zione si sono associati nel vo-
to contrario Nadia Segala
(C’è futuro) e Silvio Salizzoni
della Lega. Non si è fatta at-
tendere, però, la replica del
sindaco alla consigliera Bo-
scaini nella sua dichiarazio-
ne di voto favorevole: «Capi-
sco il gioco delle parti, ma ri-
tengo sbagliate le sue affer-
mazioni. Le tasse non sono
aumentate. Sono stati recu-
perati degli evasori». Per
quanto riguarda il fondo sta-
tale, Brizzi precisa e conclu-
de: «Siamo nella situazione
di dover attendere luglio per
conoscere le modalità di uti-
lizzo di una parte di quei sol-
di, ovviamente abbiamo già
chiaro come interverremo a
favore dell’economia del pae-
se, cosa che abbiamo già co-
minciato a fare ».  •.

BUSSOLENGO Il Consiglio ha approvato il bilancio 2020 con 11 favorevoli. Il primo cittadino: «Tra le opere, interventi nel quartiere Valdisole»

Comune, l’avanzo ai tempi del Covid
Si tratta di 486.000 euro che saranno presto utilizzati
per coprire le perdite dei commercianti nel 2020
Il no al rendiconto di ex sindaco Boscaini e minoranze

Buoni spesa alimentari
Istanze fino al 31 maggio
Domande entro venerdì 31
maggio per i nuovi buoni
spesa legati all'emergenza
Covid. Possono fare richiesta
prima di tutto i residenti nel
Comune di Bussolengo che
siano cittadini italiani,
comunitari o extracomunitari
e titolari di permesso di
soggiorno. Altro requisito
indispensabile è quello di
trovarsi in condizioni di
bisogno. È necessario
presentare l’autocertificazione

al Comune, sulla piattaforma
online, con Spid (Sistema
pubblico d'identità digitale), al
link https://voucher.sicare.it

/sicare/buonispesa_lo-
gin.php. Le domande saranno
poi esaminate dai Servizi
sociali. I cittadini beneficiari
riceveranno il voucher
elettronico dell’importo
associato alla tessera
sanitaria e potranno utilizzare
le somme negli esercizi
commerciali convenzionati.
Per informazioni telefonare ai
Servizi sociali a 0456769909,
0456769992, 0456769906.
L’orario di apertura è dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13;
martedì e giovedì dalle 15 alle
17. L.C.

MONTEFORTE D’ALPONE La polizia locale vuole individuare chi gettava i rifiuti in quell’area

Pneumatici, lamiere ed eternit
Presto sgombero all’ex Ecover
Nell’ex ditta di smaltimento animali, si è formata una grande discarica

•• Un dibattito sul futuro di
Pescantina: lo propone Ren-
zo Spiazzi, consigliere comu-
nale di minoranza, a nome
del M5S di Pescantina, a cit-
tadini e amministratori. «Un
programma di interventi,
idee e proposte», esordisce
l’esponente pentastellato,
«con l’intenzione di contri-
buire a migliorare l’immagi-
ne, le strutture e la vivibilità
del paese. Questa intenzione
parte dalla constatazione che
lo sviluppo edilizio e abitati-
vo di Pescantina non è stato
assolutamente accompagna-
to dalla creazione di struttu-
re in grado di favorire un mi-
glioramento della vivibilità,
dei servizi e delle opportuni-
tà di vita sociale dei cittadi-
ni».

Da qui l’analisi, già del resto
posta come premessa al voto
negativo sul bilancio di previ-
sione e sul Dup 2021-23 in
Consiglio comunale.

Spiazzi propone di affronta-
re organicamente i temi
dell’Area Danese («è in uno
stato di totale abbandono da
più di 40 anni senza che nes-
suna delle amministrazioni
abbia trovato il modo o la vo-
glia di realizzare un’area ver-
de con parco attrezzato»),
delle strutture culturali («ad
oggi non disponiamo di una
biblioteca degna diquesto no-
me»), del Museo dell’Adige,
delle piste ciclabili («risultia-
mo l’unico Comune, tra quel-
li in zona, totalmente privo di
vere piste ciclabili»), degli
edifici scolastici («si parla
tanto di polo scolastico, ma
non sono stati fatti passi in
questa direzione»), di traffi-
co e viabilità.  •. L.C.

Le opposizioni:
«In un anno,
le imposte sono
aumentate
da 1,1 milioni
di euro a 1,3»

SOLIDARIETÀVannopresentateaiservizisocialidi Bussolengo

•• Discarica all’ex Ecover:
dopo l’intervento della Poli-
zia locale, scatta la bonifica
da parte della proprietà

Pneumatici, lamiere, fusti
di vernice, eternit e rifiuti di
ogni genere: ha davvero l’a-
spetto di una discarica abusi-
va l’area che fino a poco più
di dieci anni fa, a Costalunga
di Monteforte d’Alpone, era
la superficie della ex Ecover,
un’azienda insalubre che si
occupava di trasformazione
e distruzione di materiale di
origine animale a rischio.

Dopo le segnalazioni di al-
cuni cittadini e l’intervento
del comando della Polizia lo-
cale, ora inizia il conto alla
rovescia per la bonifica e la
messa in sicurezza dell’inte-
ra area ad un passo dal tor-
rente Alpone. Rintracciato
l’amministratore della pro-
prietà, attualmente in liqui-
dazione, gli agenti montefor-
tiani hanno potuto accedere
all’area per verificare se sui
piazzali, o riparati dai pochi
muri rimasti, era depositato

altro rispetto a quanto con
tutta evidenza è stato lancia-
to oltre la recinzione ed il mu-
ro perimetrale della ex area
industriale.

«Si tratta di un sito che ha
tutte le caratteristiche per di-
ventare davvero una discari-
ca», osserva il comandante
Giovanni Labianca, «ed è sta-
to proprio per questo fonda-
mentale intervenire sull’ori-
ginarsi del problema. La pro-
prietà ha avviato una bonifi-
ca e ha formalizzato denun-
cia contro ignoti».

Toccherà ora al sindaco Ro-
berto Costa firmare un’ordi-
nanza che assegna un tempo
per provvedere al recupero e
smaltimento dei rifiuti e alla
bonifica dell’area. Dovrà poi
mettere in sicurezza la pro-
prietà con una nuova e più
alta recinzione che renda im-
possibile il lancio del rifiuto
ed, infine, mettere in sicurez-
za alcuni dei muri perimetra-
li che presentano pericolose
fessurazioni e potrebbero
crollare. «L’amministratore
si è anche impegnato al di-

sboscamento dalla vegetazio-
ne spontanea cresciuta negli
anni attorno al sito e all’in-
stallazione di due lampioni,
interventi questi che dovreb-
bero agire da deterrente»,
spiega Labianca.

La tipologia di rifiuti abban-
donati nell’ex Ecover apre,

però, anche un nuovo fronte
di indagine per la Polizia lo-
cale determinata a ricostrui-
re quale sia la provenienza di
un numero così consistente
di pneumatici come di altri
scarti di lavorazione. Servi-
ranno quindi ulteriori accer-
tamenti e indagini per risali-
re ai responsabili.  •. P.D.C.

•• Durante tutto maggio, la
parrocchia di Balconi vivrà
momenti musicali e celebra-
zioni liturgiche in preparazio-
ne alla consacrazione della
nuova chiesa e alla inaugura-
zione ufficiale degli ambienti
parrocchiali prevista per do-
menica 6 giugno alle 10.30.
Domani alle 18, nella nuova
chiesa parrocchiale, sarà
inaugurato il nuovo organo
con musiche eseguite dal
maestro Stefano Bazzoni, pri-
ma della messa delle 18.30
animata dalla corale parroc-
chiale Le voci dell’Adige.

L’organo, realizzato dalla dit-
ta Viscount, è stato acquista-
to grazie alla raccolta fondi
promossa dalla stessa corale
e di contributi della parroc-
chia, di ditte locali, di Valpoli-
cella Benaco Banca e della
Banca di Verona e Vicenza
Credito cooperativo.

Domenica alle 10.30, mes-
sa animata dalle voci di Cristi-

na Girimondo del coro San
Benedetto di Verona e Per
Giorgio Bellamoni, chitarra
e voce. Sabato 15, alle 18, pre-
ludio di musiche con violino,
chitarra e arpa e messa delle
18.30 animata dai Ichitarris-
simi (violino Andrea Cagalli,
dirige Monica Bulgarelli). Sa-
bato 22 alle 18.30 messa ani-
mata dal tenore Cosimo Pa-
nozzo accompagnato all’orga-
no da Davide Zagoli. Dome-
nica 30 maggio, alle 10.30,
messa col coro Le dolci note
diretto da Monica Chesini,
accompagnamento di Loria-
no Olivetti ed Emanuele
Mangia alla chitarra, Giulia
Lonardi al violino.  •. L.C.

PESCANTINA Breve concerto domani alle 18

Balconi, musiche
del maestro Bazzoni
al nuovo organo
Serie di eventi in maggio
in preparazione alla
consacrazione della nuova
chiesa parrocchiale

PESCANTINA Il M5s

«Apriamo
un dibattito
sul futuro
del paese»

IlConsigliocomunalediBussolengo inunasedutaprimadelCovid

Lino Cattabianchi

BREVI

BUSSOLENGO
Iscrizionionline
alnidocomunale
finoal31maggio
Finoal31maggiosonoaperte
le iscrizionionlineper le
ammissioni,dasettembre,al
nidocomunale IlGermoglio.
Per iscriversialservizioè
necessarioaccedereal link
https://iscrizioni.bussolengo.
dedalo.top/iscrizioni_start.
asp.Nonèstatopossibile
organizzare l'open day,maè
statorealizzatounvideoper
visitarevirtualmente ilnido
comunale:https://youtu.
be/eFwWZ6zC7qI. L.C.

LAVAGNO
IlComuneinvita
adestinareasè
il5per mille
«Il5 permilledella
dichiarazionedei redditi
destinaloal tuo Comune»:
l’amministrazionecomunale
rivolgequesto invitoaipropri
cittadini in occasionedella
compilazionedella denuncia
dei redditi (il5 permille è la
quotadell’imposta sul reddito
Irpefchepuòessere destinata
afinalità di interesse sociale) e
annunciacheadopererà i
fondiafavore deiminori,degli
anzianiedelle persone in
difficoltàresidenti nel
Comune. G.C.

IlmunicipiodiBussolengo

Unagente indica lagrandequantitàdipneumaticipresentinell’exEcover

La replica
di Roberto Brizzi:
«Le entrate sono
cresciute grazie
al recupero
dell’evasione»

IlnuovoorganodiBalconi
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VILLAFRANCA Entro questa estate il Magalini dovrebbe far ripartire le attività ordinarie

L’Ulss detta nuovi tempi
L’ospedale riapre presto
Il direttore Girardi: «A giugno prima la chirurgia e poi il punto nascite»
Ma la Bigon attacca ancora: «C’è il rischio di ridimensionamento»

Maria Vittoria Adami

SOMMACAMPAGNA
Il film«Minari»
alcinemaVirtus
nel finesettimana
Venerdì,sabatoedomenica al
Virtusalle19,45, è in
programmalaproiezionedel
filmdrammatico del2020di
115minuti,Minari.Lapellicola
èstatacandidataa seipremi
Oscaredèstata giàvincitrice
delGolden Globecomemiglior
filmstranieroe del GranPremio
dellaGiuriae delPremio del
PubblicoalSundanceFilm
Festival. Il cinemaVirtusha
ripreso la sua programmazione
dallascorsasettimanadopo la
chiusuraper il covid. L.Q.

•• Non più vandalismi ma
razzia di fiori dalle tombe nel
cimitero del capoluogo. Ne-
gli ultimi mesi sono cambiati
i dispetti. Le lamentele dei fa-
miliari dei defunti verso chi
di dovere non hanno sortito
alcun esito. Vogliono maggio-
ri controlli per evitare di do-
ver, ogni volta che entrano
nel camposanto, prendere at-
to della mancanza di rispetto
verso i loro cari che sono se-
polti lì. «Ormai le nostre spe-
ranze che questo tormento-
ne abbia fine sono ridotte al
lumicino, molti danno l’im-
pressione di non voler ingi-
gantire il fatto, ma, se tutti la

pensassero così, non se ne
parlerebbe. Invece bisogna
stoppare queste meschine
esibizioni», precisa una si-
gnora che parla anche a no-
me di altre cittadine, sottoli-
neando come i mazzi di fiori
freschi spariscano in poche
ore, vasi compresi. Anche gli
irriducibili stanno tirando i
remi in barca, magari lascian-
do sulla pietra dei messaggi
tipoquello apparso sulla tom-
ba numero 48, nella parte
bassa del camposanto: «Chi
ruba i fiori dal cimitero fa
una bruttissima cosa. Sappi
che i tuoi cari ti vedono e si
vergognano di te! (E sappia-
mo anche chi sei)».

Il cimitero del capoluogo ha
iniziato a diventare bersaglio

di scorribande il 24 maggio
2019, quando venne infran-
ta con un punteruolo la foto
dei fratelli Adelino, Marcel-
lo, Giuseppe, Luigi, Giovan-
ni Carletti. i primi tre, under
30, morirono durante la
grande guerra, gli altri due vi
sopravvissero a costo di indi-
cibili sofferenze. «Su suggeri-
mento, non facemmo trape-
lare la notizia per non dare
addito a imitazioni e abbia-
mo ripristinato la foto in ce-
ramica», riferì nell’occasione
un parente dei cinque.

Nell’agostoseguente venne-
ro infranti quattro dei 34 ve-
tri del portoncino d’entrata
della cappella dove riposano
15 religiosi e sono state prese
di mira tre tombe nelle im-

mediate vicinanze: la foto
dei coniugi Ada e Mario Ce-
schi, la foto di un congiunto
della famiglia Scotton e tutte
e tre le foto sulla tomba della
famiglia Tomelleri. Fra le

più danneggiate, la tomba di
famiglia di Luigi Tomelleri
dove riposano mamma Tere-
sa, papà Giovanni e la sorella
Maria Pia; fortunatamente
le foto vennero rifatte com-

presa quella del papà, morto
a fine 1966. È andata invece
peggio a un arrabbiato Fau-
sto Scotton, che ha precisa-
to: «Ho rovistato dappertut-
to ma non sono riuscito a tro-
vare un’altra foto uguale del-
lo zio». Fausto, classe 1940,
ha preso il nome dallo zio pa-
terno morto nel 1939 a soli
21 anni, promessa locale del
calcio, deceduto per una pol-
monite trascurata.

Proprio ieri alle 6,45 siamo
andati di persona a controlla-
re se erano ancora chiusi (l’o-
rario estivo di apertura è dal-
le 7 alle 21) i quattro i cancel-
li d’entrata del cimitero che
funzionano automaticamen-
te. Diversamente nell’occa-
sione del 2019, quando solo
due su quattro dei cancelli la
notte erano chiusi, (rimane-
vano aperti quello ad est nel-
la parte nuova e quello di via
Guastalla vicino alle tombe
di Scotton e Tomelleri), ora
tutti e quattro durante l’ora-
rio legale sono regolarmente
chiusi dalle 21 alle 7. Dun-
que, come rimarcano più per-
sone, i furti dei fiori avvengo-
no alla luce del sole, di conse-
guenza chiedono che i con-
trolli siano intensificati pro-
prio durante l’orario delle vi-
tite ai defunti. •.

•• Si tornerà a nascere a Vil-
lafranca entro l’inizio dell’e-
state. Lo assicura il direttore
generale dell’Ulss9, Pietro
Girardi, che prevede, non ap-
pena la situazione consenti-
rà di dimettere qualche pa-
ziente, di riattivare al Magali-
ni i servizi che erano stati in-
terrotti. La struttura è stata
convertita, per la seconda vol-
ta, in ospedale covid in otto-
bre e a novembre ha chiuso il
punto nascite. Alcuni giorni
fa le ostetriche del reparto so-
no di nuovo scese in strada
per manifestare chiedendo
di tornare a lavorare al Maga-
lini, riconosciuto dall’Unicef
Ospedale amico del bambi-
no. Qui nel 2019 sono nati ol-
tre 700 bambini e ben 665
nella sola finestra tra maggio
e metà novembre del 2020.
Ora si teme che non si voglia
riaprire.

Girardi, però, ieri in confe-
renza stampa per l’annuncio
di servizi post-covid, ha an-
nunciato imminenti evolu-
zioni: «Gli scenari stanno
cambiando e gli ospedali ve-
dono via via meno impegno e
meno decessi, grazie anche
alla campagna vaccinale. Ci
saranno quindi dei cambi di
marcia per Bovolone e Villa-
franca». Considerazione non
da poco, se si guarda appun-
to agli ultimi eventi: ostetri-
che sul piede di guerra e per-

sonale medico sotto stress da
tempo indirizzato tutto alla
lotta contro il covid. Gli spe-
cialisti non svolgono più le lo-
ro mansioni e la chirurgia e il
materno-infantile sono chiu-
si. In che modo questo cam-
bio di passo riguarderà il Ma-
galini? «Attendiamo la di-
missione di qualche paziente
e a brevissimo potremo ria-
prire la chirurgia e a ruota se-
guirà il punto nascite», ci ha
risposto Girardi. Prima d’ini-
zio estate, a metà giugno?
«Direi proprio di sì».

Il Magalini è l’unico dei sette
ospedali covid del Veneto a
non aver mantenuto aperto
il servizio di punto nascite.
Lo hanno evidenziato in più
occasioni le ostetriche duran-
te le proteste, culminate a
febbraio con una raccolta di
un migliaio di firme inviate a
Venezia, dovesi decide la pro-
grammazione sanitaria e da
dove non è mai arrivata una
risposta all’istanza. Il rischio
è che la riapertura, se doves-
se tardare, slitti all’autunno,
essendo le quindici ostetri-
che del Magalini inserite ne-
gli organici degli altri ospeda-
li dell’Ulss9 e quindi anche
coinvolte dal piano ferie esti-
vo. Per questo la comunica-
zione di Girardi di ieri acqui-
sisce un significato di peso.
Ed è una promessa che in
molti si attendono sia mante-
nuta.

Nel frattempo torna sul te-
ma la consigliera regionale

del Pd, Anna Maria Bigon, vi-
cepresidente della commis-
sione Sanità, che a febbraio
aveva portato a Venezia le fir-
me delle ostetriche e che ora
inviaun’interrogazione all’as-
sessore Manuela Lanzarin.

«IlMagalini»,attacca, «da ol-
tre sei mesi è solo covid hospi-
tal: il timore è che sia l’antica-
mera di un ridimensiona-
mento, anche perché diversi
professionisti si sarebbero
già trasferiti in altre struttu-
re. Questo ospedale, atteso
per 15 anni e inaugurato nel
2018, è diventato la Ceneren-
tola del Veneto. Da novem-
bre, il pronto soccorso è un
punto di primo intervento co-
vid; i posti letto dell’area me-

dica e chirurgica sono riser-
vati ai pazienti covid; le attivi-
tà del punto nascita e della
pediatria sospese. Nel piano
sanitario regionale il Magali-
ni è definito ospedale presi-
dio di rete di primo livello:
cosa aspetta la Regione a in-
tervenire per la riattivazione
dei reparti e dei servizi?»,
continua Bigon. «Altri covid
hospital hanno riaperto il
punto nascite, come Schiavo-
nia e Santorso: perché non
può essere così a Villafranca,
attrezzandolo anche per la te-
rapia intensiva neonatale?
Nel frattempo il privato rin-
grazia e potenzia i servizi. Vi-
sto il progressivo ritorno alla
normalità, è il momento di
agire». •.

Tamponamento a catena ieri
mattina in via Postumia a
Villafranca. Intorno alle 11
due auto e un furgone si sono
scontrati, fortunatamente
senza gravi conseguenze per i
passeggeri. I soccorritori del
118 sono arrivati sul posto
poco dopo per gli
accertamenti, ma nessuna
delle quattro persone
coinvolte è stata portata
all’ospedale. La dinamica,
anche se sembra chiara, è al
vaglio della polizia locale di
Villafranca. Teatro
dell’incidente lo stesso
passaggio pedonale, quello
all’altezza dei supermercati
Aldi e Lidl, in cui era stata
investita Adela Sularea lo
scorso 21 aprile. La 43enne di
Nogarole Rocca, poi, era
morta all’ospedale di Borgo
Trento a seguito dei traumi
riportati. Ieri stava per
ripetersi la tragedia. Come
racconta il commissario della

locale Massimo Caldana, sul
posto al momento
dell’incidente, ma fuori
servizio, una coppia stava
attraversando la strada dalla
saponeria verso l’Aldi. Il
ragazzo si è accorto all’ultimo
che la velocità delle auto che
proseguivano verso il centro
era troppo elevata per potersi
fermare in tempo. Con un
gesto istintivo ha bloccato la
compagna, incinta,
afferrandola con il braccio nel
mezzo della carreggiata
appena in tempo. La Panda
bianca, che si era fermata per
dare la precedenza ai pedoni,
prima delle strisce, è stata
tamponata da un’Opel Antara
che a sua volta era stata
tamponata da un furgone.
L’impatto fra quest’ultimo e il
suv è stato particolarmente
violento tanto che il furgone,
con il cofano completamente
sfondato, non ripartiva
più. N.V.

AGRICOLTURA

Stato di crisi
della Regione
per la forte
grandinata

Ostetricheeinfermierenell’ultimaprotestadavantiall’ospedale

BREVI

BUTTAPIETRA
Domani iniziano
leconsegnedicedole
per i libri delleprime
Domani inizierà inbiblioteca la
consegnadellecedoleper i
libridella scuolaprimaria. I
genitori dei bambini della prima
potrannoritirarle, senza
prenotazioni,domanidalle 9
alle12 e lunedìdalle 14.30alle
18.30.Lealtreclassinelle
settimanesuccessive. Lu.Fi.

Stesse strisce pedonali
Nuova tragedia sfiorata

Il furgoneel’autodopoil tamponamento

VILLAFRANCA

•• Il presidente della Regio-
ne Luca Zaia, ha firmato il de-
creto in cui si dichiara lo sta-
to di crisi per gli effetti della
inconsueta grandinata abbat-
tutasi nel tardo pomeriggio
di venerdì 30 aprile su Som-
macampagna ed alcune aree
vicine e per gli strascichi del-
la perturbazione continuati
sino a domenica scorsa. L’ini-
ziativa, che certifica l’eccezio-
nalità di eventi atmosferici e
apre le porte a possibili rim-
borsi, non è limitata alle si-
tuazioni sinora note. Il prov-
vedimento, infatti, rimane
aperto e potrà essere integra-
to in seguito a segnalazioni di
danni ulteriori rispetto a
quelle già effettuate.

La grandinata del 30 aprile
è durata per almeno venti mi-
nuti, ed è stata forte. Queste
situazioni hanno causato no-
tevoli perdite di produzione,
nonostante i chicchi di ghiac-
cio non fossero grossi.

Secondo le prime stime, a
Custoza ed in altre aree del
territorio comunale di Som-
macampagna, oltre che alla
Bassona ed in porzioni del
territorio di Verona Nord, si
sono registrati gravi danni so-
prattutto alla frutta. Sono sta-
te azzerate le produzioni di
pesche, nettarine e kiwi e c’è
la possibilità, che andrà verifi-
cata prossimamente, di perdi-
te anche per quanto riguarda
l’uva. Per quanto concerne
quest’ultima, nell’area colpi-
ta ci sono coltivazioni legate
a tre doc: Custoza, Bardolino
e Pinot Grigio.

Il 7 e l’8 aprile scorsi anche
questo territorio era stato in-
teressato e colpito da una pe-
sante gelata fuori stagione,
che aveva eliminato la produ-
zione di albicocche e danneg-
giato anche altre produzioni
frutticole. •. Lu.Fi.

SOMMACAMPAGNA Dopo il periodo delle fotografie distrutte adesso scompaiono le decorazioni e anche i vasi

Finita l’era dei vandalismi al cimitero
I dispetti proseguono con i fiori rubati
Esausti i familiari dei defunti: «Tormentone infinito»
Spunta un cartello per tentare di scoraggiare l’autore

IlcartelloaffissoalcimiterodiSommacampagna

Lorenzo Quaini
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•• «Nel lago di Garda, negli
ultimi dieci anni, sono finiti
9 mila metri cubi di acque di
fognatura immesse dal Sar-
ca». A sostenerlo è il consi-
gliere provinciale trentino,
Filippo Degasperi. Renden-
do nota la risposta ottenuta a
una sua interrogazione su mi-
croplastiche e inquinamento
nel Garda, Degasperi ha fat-
to il punto della situazione.

«Ildepuratoredi località Lin-
fano, ad Arco, ha scolmato
per sovraccarico idraulico,
negli ultimi vent’anni, com-
plessivamente 28 mila 702
metri cubi. Il sovraccarico
idraulico è determinato dalle
acque bianche che, erronea-
mente, confluiscono nella re-
te fognaria, soprattutto in oc-
casione di eventi meteorolo-
gici. Per risolvere il proble-
ma i Comuni afferenti do-
vrebbero fare interventi di ve-
rifica e separazione delle pro-

prie reti. Questo è quanto è
stato scritto dalla Provincia
in risposta a una mia interro-
gazione», ha detto.

A rispondere è stato il vice-
presidente della Provincia
autonoma di Trento, Mario
Tonina, assessore all'ambien-
te e all'urbanistica. Il Sarca è
l'unico immissario del Garda
in cui sfocia ad Arco, in Tren-
tino. «Ma i reflui e i detriti
immessi nel Benaco sono un
affare che riguarda non solo
l’esigua porzione lacustre
trentina ma tutti gli stakehol-
der veneti e lombardi», come
hanno detto sia Angelo Cre-
sco, presidente di Ags, che il
segretario della Comunità
del Garda, Pierlucio Ceresa.

Spiega Degasperi: «Il pro-
blema del funzionamento
dei tre depuratori per il trat-
tamento dei reflui del siste-
ma di collettamento fogna-
rio dei comuni dell'alto Gar-
da è noto. Specialmente in
concomitanza di intense pre-
cipitazioni o di picco di pre-
senze turistiche, non sono in
grado di fare la normale de-

purazione e producono sver-
samenti di acque non tratta-
te nel Sarca direttamente nel
lago. Le analisi di Legam-
biente in collaborazione con
Enea hanno accertato, negli
ultimi tre anni, un’esplosiva
crescita nella concentrazio-
ne di microplastiche nel Gar-
da trentino, in particolare al-
la foce del Sarca e lungo il
suo corso. È stata segnalata
la presenta sulla sponda vero-
nese di inquinanti della fami-
glia dei Pfas ed è nota l’esi-
stenza nei fondali del basso
lago di Pcb e diossine, che
hanno imposto il divieto di
pesca delle anguille».

«Larispostaall’interrogazio-
ne, a dispetto di come forse
sarebbe voluta essere, non è
tranquillizzante», dicono da
Onda Civica, «perché viene
confermato che “la quasi tota-
lità degli scolmi di portata è
avvenuta negli ultimi dieci
anni. Ciò è dovuto all’intensi-
tà degli eventi meteorologi-
ci». Inoltre, viene ammesso
che le microplastiche non so-

no oggetto di monitoraggio
da parte di Appa e che l'ente
è in contatto con Arpav su
questo punto. Quindi è stata
data una risposta elusiva che
fornisce dati tecnici senza of-
frire le risposte politiche che
il cittadino si aspetta», ha
detto Degasperi. «In pratica,
la Provincia di Trento non ri-
tiene utile approfondire la
presenza delle microplasti-
che nel Garda anche, se in
realtà, gli esiti dei campiona-
menti sono noti. Sugli sversa-
menti prendiamo atto che si
verificano da un decennio e
che nessuno, a cominciare
dalComune di Arco dov’è col-
locato il depuratore del Linfa-
no, ha pensato di intervenire
sul depuratore e sulle cause
degli scolmi. È quasi surreale
prendere atto che 9 mila me-
tri cubi di fognature sono fini-
te nel lago dal solo depurato-
re di Linfano ma, soprattut-
to, che nulla, viene previsto
per risolvere questo proble-
ma», che ha ripercussioni
certe sia sul lago nel Verone-
se e nel Bresciano.

Inaccettabile per il segreta-
rio generale della Comunità
del Garda, Pierlucio Ceresa il
fenomeno degli sversamenti
fognari dentro il Garda cui
«bisogna assolutamente por-
re subito rimedio», dice.
«Non è più rinviabile la costi-
tuzione di un Osservatorio
limnoligo permanente che,
con continuità e non una tan-
tum, controlli la qualità delle
acque sotto ogni aspetto e pa-
rametro. I reflui dei tre depu-
ratori trentini e il Sarca devo-
no essere monitorati frequen-
temente e gli impianti inno-
vati per evitare malfunziona-
menti. Questo è peraltro pre-
visto dal contratto di lago vo-
luto da Ags e dalla Comunità
del Garda».

E subito Ceresa ha informa-
to l'onorevole Mariastella
Gelmini, deputata di Forza
Italia e presidente della Co-
munità del Garda, oltre a Ci-
stina Santi, sindaco di Riva,
il comune confinante con Ar-
co e, in qualche modo, anche
«prima vittima» degli even-
tuali sversamenti del Sarca
visto che lo specchio di acque
gardesane rivane è adiacente
e in continuità con Arco e
Torbole. «Con Cresco», ha
cocluso Ceresa, «abbiamo
più volte incontrato il vice-
presidente Tonina proprio
su questi temi. La presenza
di microplastiche è stata tra-
scurata nei decenni scorsi e
deve assumere carattere di
priorità». •.

GliequipaggimaschilisisfidanoperconquistarelaBandieradel lago

RIVOLI
In vendita oggetti
creati da «Noi per loro»
per la Festa della mamma
Per la Festa della mamma
sono in vendita a Rivoli, nella
bottega Dal Gilio in piazza o
allo Spaccio carne di Fanali
Marco in località Canova,
portachiavi e oggetti creati
dall’associazione genitori
«Noi per loro». Il ricavato per i
bambini dell’asilo. C.M.

BREVI

RIVOLI
Si possono riascoltare
su Facebook
gli «Incontri con l’autore»
Sulla pagina Facebook della
biblioteca di Rivoli si possono
rivedere e riascoltare gli
appuntamenti online della
serie «Incontro con l’autore»
che sono stati promossi dalla
biblioteca comunale dal mese
di aprile. C.M.

•• Il palio delle bisse 2021
ricomincia dal 2019, ovvero
dall’agosto di due anni fa,
quando si è conclusa l’ultima
stagione agonistica regolare
pre Covid-19.Il 10 agosto di
quell’anno, a Salò, due equi-
paggi veronesi conquistaro-
no, nella finalissima, i massi-
mi trofei lacustri della voga
alla veneta.

La Bandiera del lago, che
spetta al primo equipaggio
maschile, salì a bordo di Arili-
ca di Peschiera (ai remi c’era-
no Alan Di Caprio, Marco
Dolza, Raffaele Barbieri, Ste-
fano Mazzurega).

La Coppa del lago, per le
più veloci vogatrici, invece,
venne assegnata a Preonda
di Bardolino (a bordo c’era-
no Stefani Castillo De Al-
monte, Monica Peretti, Ire-
ne Zucchetti, Alexandra
Jais).

Ora si volta pagina e si rico-
mincerà, con undici equipag-
gi maschili e quattro femmi-
nili, da Peschiera sabato 19
giugno, con la prima regata
stagionale, che vedrà impe-
gnate sia la flotta degli uomi-
ni sia quella delle donne.

In rappresentanza della
sponda veronese, scenderan-

no in acqua, per Bardolino,
due imbarcazioni femminili:
Preonda, campione uscente
e Andre.

Garda schiererà due armi
maschili: San Vili e Garda e
uno femminile: Regina Ade-
laide. Due imbarcazioni, en-
trambe maschili, pure per Pe-
schiera: Arilica, campione
uscente, e Peschiera.

Lebisse bresciane che parte-
ciperanno al torneo sono Clu-
sanina e Sebina, entrambe
maschili, da Clusane sul lago
d’Iseo oltre alle sebine Bengi
di Paratico e Montisola
dell’omonima località. Gar-
done Riviera presenta due
imbarcazioni: Gardonese
(maschile) e Barbarella (fem-
minile).

Completano il lotto dei par-
tecipanti Villanella di Gar-
gnano e Grifone di Sirmione.

La tappa d’esordio di Pe-
schiera, organizzata dalla lo-
cale Società Remiera, sarà
preceduta, domenica 16 mag-
gio, a Toscolano Maderno,
da una giornata dedicata alla
stazzatura delle bisse, cioè ai
controlli tecnici di rito, pre
gara, che verranno effettuati
dai tecnici della Lega bisse
del Garda.

Ilcampionato della «Formu-
la uno» della voga alla vene-
ta, proseguirà, con altre tre

tappe consecutive, in acque
veronesi.

Sabato 26 giugno sarà la vol-
ta di Bardolino dove si cimen-
teranno sia equipaggi femmi-
nili che equipaggi maschili
sul campo di regata allestito
dal Centro nautico Bardoli-
no, tra il porto e punta Corni-
cello.

Lazise, che è tra i Comuni
fondatori della Lega bisse,
ma non presenta nessun
equipaggio in gara, sabato 3
luglio ospiterà solamente gli
armi maschili, impegnati nel-
la terza regata stagionale.

Sette giorni più tardi, saba-
to 10, le quindici imbarcazio-
ni iscritte al Palio delle bisse,
si incroceranno nelle acque
di Torri del Benaco. Anche
questa località, dopo diverse
stagioni, non è rappresenta-
ta da nessun equipaggio que-
st’anno.

Per la tappa successiva, so-
lo la flotta maschile, cambie-
rà sponda per gareggiare a
Gargnano, il 17, sulla riviera
bresciana. Sabato 24 luglio
sarà la capitale del remo e del-
la pesca del bacino benacen-
se, Garda, ad ospitare le spet-
tacolari competizioni ma-
schili e femminili.

La penultima regata, solo
maschile, si correrà sabato
31 a Gardone Riviera a poca
distanza dal Vittoriale degli

italiani, l’ultima dimora di
Gabriele D’Annunzio, che
diede impulso all’arte remie-
ra lacustre.

Per questa pratica sportiva,
il Vate, coniò anche l’espres-
sione d’incitamento «Arripe
remos», che poi è diventato il
motto della gloriosa Società
canottieri Garda Salò.

Lafinaledel campionato del-
le bisse 2021 è in calendario
il 7 agosto a Sirmione. A due
passi dalle grotte di Catullo e
dalla villa, che ha ospitato
Maria Callas, vogatrici e vo-
gatori sosterranno la loro ul-
tima fatica.  •.

Luca Belligoli

Gerardo Musuraca

BARDOLINO Lunedì

Chiudono
i varchi
d’ingresso
al centro

BANDIERA DEL LAGO Undici le formazioni maschili e quattro quelle femminili: cinque le tappe in acque veronesi e tre in quelle bresciane

Torna il Palio, bisse pronte a sfidarsi
La prima regata si terrà il 19 giugno: gli equipaggi
da battere sono Preonda di Bardolino per le donne
e Arilica di Peschiera per il campionato uomini

L’equipaggiofemminilediPreondaduranteunaregata

AMBIENTE Denunciato lo sversamento nel Sarca di 9 mila metri cubi di liquidi non depurati

Acque fognarie finite nel Garda
«Inaccettabile, si rimedi subito»
Ceresa informa subito l’onorevole Gelmini: «Problema non rinviabile»

IlGardaall’altezzadellafocedelfiumeSarca

BRENZONE
Visita guidata
alle chiesette
delle frazioni e a campo
Domani visita guidata alle
chiesette delle frazioni e a
Campo con il Ctg El Preon.
Ritrovo davanti alla chiesa di
San Giovanni Battista alle
15.30. Sono rchiesti un
contributo e la prenotazione
al 340.8258834. C.M.

•• Scatterà lunedì nel cen-
tro storico di Bardolino la Zo-
na a traffico limitato (Ztl)
con l’importante novità
dell’anticipo di tre ore della
chiusura dei varchi d’ingres-
so: alle 18 anziché le 21. Ma
non solo. Rispetto all’anno
scorso, caratterizzato dal lun-
go lockdown, l’attivazione
della Ztl è stata anticipata di
più di un mese a testimonia-
re l’imminente riapertura di
tutte le strutture della ristora-
zione e dei bar e a ruota di
quelle alberghiere.

Con l’auspicato arrivo di tu-
risti e gente dalle vicine città
si rende necessario predispor-
re, come in passato, la regola-
mentazione del traffico veico-
lare in paese per mettere ordi-
ne nella circolazione, favori-
re la sicurezza e rendere il
centro più vivibile, evitando
il passaggio di mezzi a ridos-
so di negozi, ristoranti e bar.

Da lunedì fino al 19 settem-
bre sarà istituito il divieto di
transito a tutti i veicoli, com-
presi ciclomotori e motovei-
coli, dai varchi di Borgo Ca-
vour, Lungolago Cipriani
(all'intersezione con via Mira-
bello), via Toscanini, e piazza-
le «Aldo Moro» (all’interse-
zione con via Colombo): dal-
le 18 alle 6 nei giorni feriali e
dalle 12 alle 6 nei giorni festi-
vi; divieto di transito, tutti i
giorni dalle 21 alle 6 sul lun-
golago Preite mentre in via
Dante Alighieri (incrocio con
via Nievo) il divieto di passag-
gio è nei giorni feriali dalle 12
alle 15 e dalle 18 alle 6; nei
festivi dalle 12 alle 6.  •. S.J.
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•• Lieto evento a Porto di
Brenzone dove una coppia di
cigni, da anni attrazione del-
la frazione, ha dato alla luce
ben sette piccoli cignetti. La
coppia, che tutti a Porto chia-
mano Giuditta e Aldo, è «resi-
dente» nella frazione da dodi-
ci anni. A prendersene cura
sono varie persone, per pri-
ma l’ex-presidente della Pro
loco, Lorena Pinamonte.

La giovane, notissima non
solo a Brenzone per varie ini-
ziative di solidarietà messe in
piedi più volte l’anno, ha l’ho-
tel di famiglia proprio sul lun-
golago a pochi passi da dove,
dodici anni fa, la coppia di ci-
gni aveva nidificato la prima
volta. «Avevano iniziato a co-
vare nel giardino dell'hotel»,
ha raccontato divertita Pina-
monte, «e io, incuriosita, ho
iniziato ad avvicinarmi a loro
più volte al giorno. Poi ho ini-
ziato a portare loro del cibo.
Col passare del tempo si è
creato un legame molto for-
te, al punto che, se tardavo ad
andare da loro, erano loro a
venire da me, arrivando da-
vanti alla porta del bar e tal-
volta entrando». Aldo, il ca-
pofamiglia, «bussa» addirit-
tura col becco alle vetrate
dell’hotel per attirare l’atten-

zione ed è stato anche immor-
talato mentre picchiettava
sulla vetrata.

«Col passare degli anni i
due cigni sono diventati delle
star», ha proseguito Pina-
monte, «sia fra i clienti tede-
schi che tornano qui di anno
in anno, e sia tra gli abitanti
del paese, che li proteggo-
no». Alcune signore di Porto,
tra cui Elisa Isotta e Raffaella
Borin, alla schiusa delle uova
hanno perfino attaccato fioc-
chi rosa e blu come decorazio-
ne del nido. Di fatto, i due
pennuti sono addomesticati
tanto da farsi accarezzare,
ma solo dalla Pinamonte.
«Addirittura arrivano al mio
richiamo, come fanno i ca-
ni», ha aggiunto lei.

A Porto hanno imparato
che l’alimentazione ideale
per i cigni non è il pane, ma
pastoni di avena e mais e que-
sto è il cibo che la gente porta
ora alla coppia. Quest’anno i
cigni hanno nidificato un po’
più lontano dal giardino
dell’albergo, visto l’arrivo di
due pastori australiani in ca-
sa Pinamonte, ma sempre a
pochi passi dal primo nido.

«Grazie al vicesindaco, Iva-
no Brighenti, pure lui di Por-
to, è stato transennato il luo-
go dove si trovano un po’ più
a nord sul lungolago», dice
Pinamonte. Insomma, dopo

la triste vicenda della prima-
vera 2020 durante la quale
una persona aveva rotto a sas-
sate le uova dei cigni, ucciden-
done almeno cinque, ed era
stata poi condannata dalla
magistratura dopo un’inchie-
sta condotta dal comandante
della polizia locale, Domeni-
co Laporta, ora la sensibilità
verso i cigni, a Brenzone, è al-
tissima. «L'area del nido, ol-
tre ad essere stata transenna-
ta, è anche monitorata da vi-
deocamere. Stessa cosa an-
che a Castelletto, dov’è in cor-
so un’altra cova di uova», ha
aggiunto Pinamonte.

Contento anche il sindaco
di Brenzone, Davide Benedet-
ti. «Se per tutti questi anni la
coppia di cigni ha deciso di
deporre le uova a Porto signi-
fica che ha trovato un luogo
adeguato e una cittadinanza
ospitale», ha detto. «Il rispet-
to va dato alle persone e an-
che alle specie animali che
fanno parte del nostro bellis-
simo territorio. Diamo il ben-
venuto anche come ammini-
strazione ai cignetti e direi
che ormai, grazie ai genitori,
hanno la possibilità di ottene-
re la cittadinanza di Brenzo-
ne», ha ironizzato. Ora a Por-
to è in corso una disputa per
trovare i nomi ma, essendo
ben sette i piccoli si potrà ac-
contentare quasi tutti». •.

BRENZONE Dopo la triste vicenda delle uova prese a sassate l’anno scorso, è alta l’attenzione per questi animali

La famiglia di cigni si allarga
Sorvegliata con le telecamere
I pennuti Giuditta e Aldo che vivono a Porto da 12
anni hanno avuto sette piccoli e i residenti fanno
a gara per proteggerli e nutrirli con pastoni di avena

Ventotto mila euro
risparmiati, dal primo gennaio
a oggi, grazie all’assenza del
segretario comunale. È questa
la notizia, per certi versi
sconfortante ma per altri
buona, emersa all'ultima
seduta del consiglio
comunale di Brenzone. Dal
primo gennaio, infatti, il
Comune è rimasto orfano del
segretario dopo il
pensionamento di Giorgio
Consolaro. Fatto che ha
creato problemi non solo a
Brenzone, visto che il
professionista ha «sguarnito»
anche i municipi di Malcesine
e Torri, nei quali operava
grazie a una convenzione, «a
scavalco». «Abbiamo notato
questo risparmio», ha detto il
capogruppo della minoranza,
Tommaso Bertoncelli, «e
vorremmo capire se è
intenzione di questa
amministrazione andare
avanti senza segretario
comunale o se la situazione è
solo contingente, cioè dettata
dal fatto che non ci sono
professionisti in circolazione.
Cosa, quest'ultima contro la
quale anche io ho combattuto
quando ero sindaco», ha
aggiunto Bertoncelli. «In
effetti», ha confermato il
sindaco, Davide Benedetti, «la
situazione ha portato un
risparmio economico, ma non
per nostra volontà. Il Comune
di Brenzone ha fatto due bandi
consecutivi, entrambi andati
deserti, per indicare che il
municipio è sede vacante per
la segreteria comunale.
Purtroppo la realtà è che non
ci sono queste figure e chi le
ha se le tiene ben strette, visto

che sono ancora più difficili da
trovare rispetto agli scorsi
anni. Per fortuna», ha detto,
«noi riusciamo a fare giunte e
consigli comunali senza
problemi grazie alla nostra
dipendente Maria Assunta
Marra, che ha i titoli per fare il
vicesegretario. Ciò ci
consente di proseguire
l’azione amministrativa senza
problemi. Siamo convinti che
la figura del segretario serva in
un municipio come Brenzone
e speriamo di risolvere il
problema ma almeno, rispetto
ad altri municipi costretti ad
attendere sempre il segretario
comunale a scavalco anche
per convocare la giunta, noi
siamo autonomi e riusciamo a
operare». Anche a Torri, del
resto, si sono dotati di una
vicesegretaria comunale e
neppure Malcesine, finora, ha
trovato un segretario titolare
con cui rimpiazzare
Consolaro. «Tutto il Veneto è
in netta difficoltà, da diversi
anni, su questo fronte», hanno
chiuso da Brenzone, «e, in
accordo con la Prefettura di
Verona, per ora dobbiamo
andare avanti così». G.M.

LorenaPinamonteconilcignoaddomesticatoAldo

LacignaGiudittamentreaccudisceisuoipiccoli

Gerardo Musuraca

Non c’è il segretario:
28 mila euro risparmiati

IlsindacoDavideBenedetti

INCOMUNE Discussione inConsiglio

Per ulteriori proposte di viaggio visitate il nostro nuovo sito web  www.viaggialtrevie.it 

   VIA XX SETTEMBRE, 17 – 37129 VR 
TEL. 045 596733 – VIAGGIALTREVIE@GMAIL.COM      

     
 

 

 

   Abruzzo – Hotel Onda***  (Silvi Marina-CH)  
   Campania – Villaggio Elea***  (Ascea- SA) 
   Calabria – Porto Rhoca****  (Squillace-CZ) 
   Sicilia – Hotel Helios***s  (Noto Marina-SR) 
                 Pollina Resort****  (Pollina-PA) 
                 Club Torre del Barone****  (Sciacca-AG) 
   Puglia – G.Hotel dei Cavalieri****  (Porto Cesareo-LE)  
                 Baiamalva Resort & Spa****  (Porto Cesaero-LE) 
                 Riva Marina Resort **** (Torre Guaceto-BR) 

Htl Pellegrino Palace ****- Vieste (FG) 
27 giugno – 11 luglio 2021 

Quota: € 1.200,00 

Rosahotel*** - San Salvo Marina (CH) 
12 - 26 giugno 2021     €    950,00 
24 luglio – 07 agosto   € 1.150,00 

Pensione completa + servizio spiaggia + bus da Verona 

…I NOSTRI SOGGIORNI … con trasferimento in pullman da Verona

04 – 11 LUGLIO (8 GIORNI) RIMINI MARINA CENTRO
Hotel Spiaggia Marconi (3 stelle sup.)

Pensione completa, bevande incluse. Servizio Spiaggia

24 – 31 LUGLIO (8 GIORNI) BELLARIA
Hotel Club Angelini (3 stelle) 

Pensione completa, bevande incluse. Servizio Spiaggia

22 – 29 AGOSTO (8 GIORNI) FOLGARIA
Grand Hotel Biancaneve (3 stelle)

Pensione completa, bevande incluse. “Guest Card” Trentino

AL MARE IN MONTAGNA

…I VIAGGI BREC… di un giorno

Giardino Monumentale  di VALSANZIBIO 
e… Montagnana “perla medievale”

VICENZA
i “tesori” del Palladio e… Villa Valmarana ai Nani

TREVISO 
e… Villa Emo, l’incanto di una villa

23 MAGGIO 2021 6 GIUGNO 202130 MAGGIO 2021 13 GIUGNO 2021
L’ORTO BOTANICO di PADOVA

e…navigazione sui canali cittadini

RIPARTIAMO
RubricaRubricaViaggiare
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•• Il campo nomadi di via
Firenze, a Cerea, è stato chiu-
so per sempre. L’amministra-
zione comunale ha fatto scat-
tare in questi giorni lo sgom-
bero e la bonifica dell’area in
cui dal 1997 alloggiavano fa-
miglie di Sinti. Entro una de-
cina di giorni, pertanto, la so-
cietà Sive inizierà l’interven-
to che ha l’obiettivo di ripri-
stinare le condizioni igienico
- sanitarie della struttura at-
tualmente in condizioni fati-
scenti. Al posto dell’insedia-
mento sorgerà un’area verde
che sarà a disposizione della
cittadinanza.

Losgombero«Siamo soddi-
sfatti del risultato», esordi-
sce il sindaco Marco Franzo-
ni, «che è frutto di una strate-
gia attuata a partire dal
2017, all’inizio del nostro
mandato, quando nel campo
vivevano 42 persone. Final-
mente, nell’area in questione
sarà possibile ripristinare or-
dine e decoro». All’interno
del campo sono stati rinvenu-
ti numerosi rifiuti speciali e
oltre 40 tonnellate di im-
mondizie di vario tipo che sa-
ranno smaltite da Sive. In cir-
ca 25 anni di storia il campo
nomadi ceretano è finito al
centro dell’attenzione per di-
versi fatti di cronaca. Il più
grave si è verificato il 28 mar-
zo del 2014 quando ci si veri-
ficò la morte del piccolo Do-
minic Poli, due anni, travol-
to da un treno regionale men-
tre si trovava accovacciato
tra le rotaie che distavano po-
chi metri dall'accampamen-
to. Un dramma che portò
l’amministrazione comuna-
le allora guidata dal sindaco
Paolo Marconcini ad interro-
garsi sul futuro dell’insedia-
mento.

Gli interventi Negli ultimi
anni i Sinti si sono gradual-
mente allontanati da Cerea
grazie al coordinamento tra
la Prefettura di Verona e gli
assistenti sociali del Comu-
ne. Si è arrivati così a risolve-
re un problema che si trasci-
nava da decenni e che aveva
portato a una forte richiesta
assistenziale ed economica a
carico del Comune di Cerea.
«Era una situazione di totale
precarietà a cui bisognava
porre fine», afferma l’asses-
sore al Sociale Cristina Mo-
randi. «Fino al 2018», prose-
gue, «risultavano residenti
nel campo 42 persone suddi-
vise in 10 nuclei familiari,
mentre nel 2019 sono calate
a 26, di cui 15 adulti e 11 mi-
nori, per un totale di sette nu-
clei familiari. Due di queste
famiglie in seguito si sono
spostate in altre regioni».

Il trasferimento Oggi le fa-
miglie rimaste a Cerea sono
tre, tutte collocate in alloggi
dell’Ater. «Un nucleo», preci-
sa Morandi, «aveva diritto
perché era in graduatoria,
mentre gli altre due rientra-
no nella fattispecie dell’emer-
genza abitativa». Già nel
2019, la Giunta Franzoni era
arrivata ad un passo dal chiu-
dere il campo con una moda-
lità che l’aveva portata a scon-
trarsi con il Comune di Ro-
verchiara. Le cinque fami-
glie rimaste a vivere in via Fi-
renze erano pronte ad acqui-
stare un immobile nel picco-
lo paese della Bassa verone-
se, tanto che avevano già ver-
sato una caparra mentre il
Comune di Cerea era pronto
ad aggiungere 20 mila euro
per risolvere l’emergenza.
Una soluzione che sfociò pe-
rò in una protesta pacifica,
guidata dal sindaco di Rover-
chiara Loreta Isolani, in Con-
siglio a Cerea. E alla fine non
se ne fece nulla.  •.

CEREA Il Comune ha smantellato l’insediamento sorto nel 1997 a ridosso della ferrovia

Chiuso il campo nomadi
Stop a degrado e disagi
Le tre famiglie rimaste sono state
trasferite in appartamenti Ater
Nell’area che sarà ora bonificata
sorgerà un parco pubblico

BONAVIGO Istituito servizio di protezione civile

Emergenze, siglato
accordo con gli alpini
Scartata l’ipotesi di creare
un gruppo comunale
per ragioni economiche
Si cercano ora volontari

LEGNAGO In base al rapporto della Camera di commercio sono 2.497

Imprese stazionarie
La crescita è sfumata
Nei primi nove mesi del 2020 c’era stato un aumento
Il Comune si è alleato con Verona per attirare turisti

•• Per i prossimi cinque an-
ni, Bonavigo, in caso di emer-
genze pubbliche, potrà conta-
re sul servizio di protezione
civile. Nell’ultimo consiglio
comunale è stata approvata
infatti all’unanimità la nuova
convenzione tra il Comune e
l’Associazione nazionale Alpi-
ni – sezione di Verona, che ga-
rantirà supporto e aiuto alla
popolazione durante le cala-
mità ed altre gravi situazioni.
«In campagna elettorale ave-
vamo annunciato l’idea di
realizzare un gruppo di prote-
zione civile comunale ma, a
causa dei costi elevati, abbia-
mo rinunciato al progetto»,
ha spiegato il sindaco Erman-
no Gobbi, «così abbiamo scel-
to di stipulare una convenzio-
ne con l’Ana perché più effica-
ce, efficiente e meno onero-
sa».

In questo caso, la contribu-
zione minima, che riguarda
principalmente il rimborso
per il materiale usato duran-
te le attività, è pari a 50 cente-
simi per abitante, mentre un
gruppo comunale sarebbe co-
stato almeno 40mila euro
l’anno. La convenzione è pro-
pedeutica al nuovo Piano di
protezione civile comunale,
in fase di definizione, dove sa-
rà illustrato come dovranno
comportarsi i residenti in ca-
so di emergenza. «È un pro-
getto che stavamo già portan-
do avanti con l’Unione», ha
proseguito il primo cittadi-
no. Stando alle anticipazioni,
la palestra comunale sarà de-
stinata ad alloggio coperto,
mentre il campo da calcio di-
venterà un’area di accampa-
mento. «Il nostro gruppo è
formato da 480 volontari ma
stiamo cercando persone del
territorio per offrire un sup-
porto più mirato in caso di ne-
cessità», ha spiegato Lucio
Manara, della sezione Ana
del Basso Veronese.  •. L.B.

•• Il Covid stoppa la crescita
delle aziende a Legnago. Ed il
Comune si allea con Verona
per attirare più turisti in cit-
tà. La Camera di commercio
scaligera ha diffuso i risultati
sul monitoraggio delle impre-
se attive nel capoluogo della
Bassa nel 2020. Il nuovo rap-
porto, rispetto al precedente
che si limitava ad analizzare i
primi nove mesi dello scorso
anno, ha riservato una «doc-
cia fredda» alla città del Salie-
ri. Infatti, se fino a fine set-
tembre, all'ombra del Torrio-
ne si poteva contare su una
sia pur flebile crescita delle at-
tività, l'ultima rilevazione ha
invece evidenziato un blocco
della ripresa. Le 2.497 impre-
se attive nel 2019 sono per-
tanto rimaste tali anche nel
2020. Aperture e chiusure,
dunque, si sono compensate
facendo registrare una cresci-
ta zero.

Le variazioni di licenze sono
minime. Il settore agricolo è
cresciuto da 333 a 334 azien-
de mentre gli stabilimenti in-
dustriali sono saliti da 249 a
250. Più marcata, invece, la
crescita delle imprese di co-
struzioni, lievitate da 298 a
306, mentre gli esercizi com-
merciali, sia all'ingrosso che
al dettaglio, sono stati i più pe-
nalizzati, scendendo da 574 a
568. In questo caso, tuttavia,
l'ultimo trimestre del 2020
ha visto un recupero rispetto
ai nove mesi precedenti visto
che fino a settembre il divario
tra saracinesche aperte e quel-

le abbassate era maggiore,
con 27 negozi chiusi. Risto-
ranti ed alberghi, che da gen-
naio a settembre avevano fat-
to registrare un balzo positi-
vo, hanno subito una frenata
proprio alla fine del 2020.
Tanto che le licenze attive in
questo comparto sono scese
da 175 a 173. Il settore dei ser-
vizi, infine, è salito da 768 a
770 attività.

Sul fronte dell'aiuto alle im-
prese locali, in vista anche
dell'attenuazione delle restri-
zioni anti-Covid, la Giunta
del sindaco Graziano Loren-
zetti ha deciso di rafforzare le
alleanze pure nel settore turi-
stico. Tutto ciò allo scopo di
incrementare il numero dei
visitatori, sia italiani che stra-
nieri, attirati nel Legnaghese
dalla disponibilità di struttu-
re ricettive, come alberghi ed
agriturismi, e mete di caratte-
re naturalistico, tra cui le Val-
li Grandi Veronesi e gli itine-
rari ciclopedonali che interse-
cano la pianura. Pertanto l'e-

secutivo ha aderito all'Orga-
nizzazione di gestione della
destinazione turistica (Ogd)
«Verona». Ossia un organi-
smo di cui è capofila l'ammi-
nistrazione di Palazzo Barbie-
ri e di cui fanno parte oltre 30
municipi della provincia, tra
cui sei della Bassa: Oppeano,
Bovolone, Isola Rizza, San
Pietro di Morubio, Roverchia-
ra e Cerea.

La richiesta di adesione al
protocollo d'intesa, e al relati-
vo tavolo di confronto, con-
sentirà di sviluppare, anche a
Legnago, progetti legati allo
sviluppo del turismo, coinvol-
gendo le imprese del settore.
«Appena ho saputo dell’esi-
stenza di tale opportunità»,
evidenzia Nicola Scapini, as-
sessore alle Attività economi-
che, «mi sono subito attivato
affinché Legnago potesse
rientrare in questa rete, attra-
verso la quale potranno esse-
re avviati interventi volti a fa-
vorire il rilancio turistico del-
la nostra città».  •.

LEGNAGO

Conducente
soccorsa
dai vigili

Tra i pochi campi nomadi
ancora aperti nella nostra
provincia quello di Menà di
Castagnaro è sicuramente
uno dei più noti visto che è
finito più volte al centro delle
cronache per arresti e
denunce dei suoi occupanti.
Sull’area, ubicata tra via Valle
Menà e via Emissario, vive in
due edifici fatiscenti e alcune
roulotte una cinquantina di
persone, in gran parte italiane
e residenti in paese, alle quali
si uniscono periodicamente
parenti e ospiti, anche di
origine straniera. Sia le
abitazioni che il terreno sono
stati acquistati circa 35 anni
fa da due famiglie nomadi.

Controlli Il campo è da tempo
un «sorvegliato speciale» da
parte della Compagnia dei
carabinieri di Legnago, in
particolare degli uomini della
stazione locale che, oltre ad
eseguire controlli frequenti,
intervengono in caso di
accertamenti di illeciti. Anche
gli agenti del distretto
intercomunale di Polizia
locale Basso Adige, con cui
Castagnaro è in convenzione,
tengono costantemente
monitorata la situazione così

come il Comune, attraverso i
Servizi sociali.

Il Comune «Grazie al grosso
lavoro portato avanti in questi
anni dalle forze dell’ordine e
ad un’attività di controllo
sempre più serrata»,
sottolineano il sindaco
Andrea Trivellato ed il suo
vice Christian Formigaro, «gli
occupanti del campo sono nel
tempo diminuiti come
numero, in particolare gli
stranieri irregolari che per
amicizia o parentele
raggiungono l’area per
restarvi. Certo, si tratta di una
situazione complessa, per la
quale il Comune non può
intervenire in altro modo,
perché sia il terreno che gli
edifici appartengono a due
loro famiglie». L’ultimo
episodio che ha riacceso i
riflettori sul campo di Menà
risale a due settimane fa
quando quattro persone, tra i
27 e i 54 anni, hanno
pubblicato su TikTok il video
girato mentre spellavano tubi
di plastica per estrarre rame. I
quattro, scoperti dai
carabinieri di Minerbe, sono
stati denunciati a piede libero
per ricettazione. E.P.

SgomberoebonificaSaràsmantellatodefinitivamenteilcamponomadidiviaFirenzedoveeranorimasteaviveretrefamiglieSinti DIENNEFOTO

Francesco Scuderi

IndustriameccanicaALegnagoleazienderestanostabili

Fabio Tomelleri

•• Disavventura a lieto fi-
ne, ieri mattina in centro a
Legnago, per un’automobili-
sta rimasta involontariamen-
te appiedata. Mentre scende-
va dalla macchina, parcheg-
giata intorno alle 10.30 in
via Frattini, alla donna sono
scivolate infatti le chiavi che
sono finite proprio dove me-
no se l’aspettava: un tombi-
no stradale. I tentativi di re-
cuperarle si sono rivelati su-
bito vani. E così la sfortuna-
ta 38enne, residente in città,
si è rivolta ormai disperata al
Comando della polizia loca-
le situato a pochi metri.

La signora aveva infatti
l’impellente necessità di ri-
mettersi al volante perchè
aveva un impegno familiare
urgente. La pattuglia è inter-
venuta immediatamente riu-
scendo a rimuovere la pesan-
te grata posta sopra la cadito-
ia e ad agganciare le chiavi
con una speciale calamita. E
di lì a poco la donna è potuta
così ripartire.  •. Ste.Ni.

Insediamento di Menà
«sorvegliato speciale»

CamponomadiL’accampamentosortoaMenà35annifa DIENNEFOTO

CASTAGNARONellafrazionevivono50persone
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•• Il funerale di Ossama
Ben Habibi, morto nel terri-
bile schianto di martedì po-
meriggio a Sant'Andrea di
Cologna, si terrà in Marocco,
forse già domani. I genitori
del 21enne che guidava l'au-
to, schiantatasi contro un
carro attrezzi dopo una spa-
ventosa carambola, sono riu-
sciti ad ottenere il via libera
del Consolato per inviare la
salma nello Stato del Nord
Africa. Oggi sapranno in qua-
le aeroporto italiano potran-
no imbarcare il feretro. La
salma arriverà in Marocco
dopo uno scalo in Turchia. A
causa dell'epidemia di Co-
vid, purtroppo, non potran-
no fare il viaggio assieme al
loro primogenito defunto.
Ciò nonostante ad accogliere
la salma di Ossama e ad assi-
stere alla sepoltura ci saran-
no i quattro nonni e gli zii del
giovane. Sia Majid che la mo-
glie Soumia, infatti, hanno
ancora entrambi i genitori in
vita. Quando l'emergenza sa-
nitaria sarà rientrata, i geni-
tori del ragazzo potranno
raggiungere il loro Paese d'o-
rigine per rendere omaggio
al figlio.

La maestra Intanto, in que-
sti giorni, sono in tanti a pian-
gere il macellaio 21enne che
gestiva con il padre un nego-
zio in via Predicale. Non solo
gli amici della sua compa-
gnia e gli ex compagni di
scuola, ma anche gli inse-
gnanti che l'avevano cono-
sciuto negli anni delle ele-
mentari e delle medie. «So-
no stata una delle sue inse-
gnanti della primaria», ricor-
da Sandra Andreetto. «Era
un bambino dolce, con gran-
di occhi neri che lo facevano
assomigliare ad un angelo.
Glielo avevo ricordato anche
qualche mese fa, quando l'ho
incontrato in paese», conti-
nua l'insegnante. «Era diven-
tato un giovane uomo, però
aveva mantenuto quel suo
sorriso aperto e cordiale e

quei suoi grandi occhi espres-
sivi». Ossama aveva un cane
Rottwailer di cui andava or-
goglioso. Si chiama Orso e
anche lui, come i familiari, at-
tende impaziente l'arrivo
dell'amato padrone nel corti-
le dietro al negozio. Purtrop-
po, Ossama non tornerà più
a fargli le carezze. «Mio fra-
tello era un po' cocciuto», ri-
vela la sorella Bassma, che
frequenta la prima media a
Cologna. «Voleva sempre fa-
re di testa sua, ma aveva un
animo buono. Mi difendeva
sempre perché io ero la picco-
lina della famiglia».

Gliamici Mercoledì sera una
cinquantina di giovani ed
adulti che conoscevano il ma-
cellaio si sono radunati da-
vanti al suo negozio. Poi si so-
no spostati nel parcheggio
dell'ospedale di Cologna e
hanno deposto fiori e lumi-
ni, improvvisando un picco-
lo memoriale per il 21enne.
Sulle pareti dell'ex ospedale
hanno scritto frasi d'affetto e
hanno ricordato i momenti
felici trascorsi insieme, chie-
dendo ad Ossama la protezio-
ne dal cielo. «Era il più gene-
roso della compagnia», lo ri-
corda l'amico Marwan. «Se
non avevamo l'auto per anda-

re in qualche locale ci accom-
pagnava lui, facendo anche
due o tre giri avanti e indie-
tro».

Il fratello Ora i pensieri dei
familiari sono tutti rivolti a
suo fratello, il 16enne Ai-
man, che viaggiava accanto
ad Ossama e ha riportato un
grave trauma cranico nell’im-
patto. Il ragazzo è ancora ri-

coverato in Rianimazione a
Borgo Trento. «I medici non
si sbilanciano, per ora», rife-
risce il padre, «ci vorranno al-
meno 10 giorni per sapere se
Aiman potrà risvegliarsi dal
coma. Dobbiamo attendere
e sperare». Gli accertamenti
dei carabinieri possono dirsi
conclusi. Non ci sono indaga-
ti e i mezzi coinvolti non so-
no stati sequestrati.  •.

OPPEANO Inizia stasera la rassegna di letteratura ripristinata dall’assessorato alla Cultura

Maggio dei libri nel segno dell’amore
Incontri con scrittori e naturopati

•• Lo Sportello lavoro attiva-
to cinque anni fa dall'Unione
Destra Adige nel municipio
di San Pietro di Morubio non
ha conosciuto sosta nemme-
no durante l'emergenza Co-
vid. Per questo motivo, il con-
sorzio amministrativo forma-
to dal centro morubiano e
dal vicino Comune di Isola
Rizza ha deciso di assicurare
tale servizio per un altro an-
no, fino al prossimo 31 dicem-
bre. Dal rendiconto dello
sportello, aperto al pubblico
ogni lunedì mattina (è acces-
sibile contattando l'ufficio
Servizi sociali al numero
045.69.69.000 interno 8),
emerge come, nonostante il
lockdown e le altre restrizio-
ni imposte dal Coronavirus,
sia riuscito a ricollocare nel
mondo del lavoro 60 persone
negli ultimi 12 mesi, assicu-
rando l'assunzione a 47 uten-
ti. In totale, i colloqui svolti
sono stati 145.

«L'anno scorso», evidenzia-
no i responsabili dello spor-
tello, «le persone che hanno
usufruito per la prima volta
del nostro servizio sono state
50, ognuna delle quali ha so-
stenuto uno o più colloqui di
aggiornamento». Le ditte

contattate direttamente, sia
per facilitare l'incontro tra
domanda e offerta che per
programmare tirocini, sono
state 50. «Inoltre», proseguo-
no i referenti, «lo sportello
ha inviato 35 profili a Lavo-
ro&Società, Randstad ed
Enaip per percorsi formati-
vi». «Visti i risultati consegui-
ti nel 2020», evidenzia Silva-
no Boninsegna, presidente
dell'Unione e sindaco di Iso-
la Rizza, «abbiamo deciso di
prorogare il servizio stanzian-
do 8mila euro. Fondi che rap-
presentano un importante in-
vestimento a favore di chi ha
perso il lavoro o lo sta cercan-
do da tempo». •. F.T.

L’omaggiodegliamiciMoltigiovanihannodepostofiorie lumininel luogoincui incontravanoOssamaDIENNEFOTO

COLOGNA Domani sarà rimpatriata in Marocco la salma del 21enne morto a Sant’Andrea

L’ultimo saluto a Ossama
nella terra dei genitori
Gli amici hanno deposto fiori e lumini nel punto dove si incontravano
Ancora grave suo fratello 16enne Aiman ricoverato in Rianimazione

SilvanoBoninsegna

CEREA
«Lavitaè undono»
all’istitutoDaVinci
conleassociazioni
Questamattina,all’istituto
LeonardoDaVinci,sisvolge
l’iniziativa«LaVitaèundono».
Glistudentiavrannol'occasione
perrifletteresull'importanza
dellostiledivitasanache
accomunaidonatoriegli
sportivi.Inoltre,potrannocapire
labellezzadeldonocome
momentodicondivisioneedi
solidarietàneiconfrontidegli
ammalati.Al progetto partecipa
anchelasocietàsportivaBlu
VolleyVerona.Allagiornata
aderisconoirappresentantidi
Aido,AilVerona,FidasedAvis
Legnago.Moderal’incontro
RobertaZenti,presidenteFidas
diSanPietrodiMorubio. F.S.

VERONELLA e ZIMELLA I parroci hanno ideato una formula anti-Covid

Campi estivi, si cambia
Animazione in strada
Previste attività in zone di campagna e piste ciclabili

•• Il campeggio estivo con i
ragazzi non si può fare? Allo-
ra le parrocchie vanno «alla
conquista» delle strade poco
trafficate e delle piste ciclabi-
li. L'Unità pastorale di Vero-
nella e Zimella inaugura la ca-
techesi itinerante anti Covid.
Impossibilitati ad organizza-
re le settimane di convivenza
tra bambini e ragazzi in Tren-
tino, com'erano soliti fare nei
mesi estivi fino a due anni fa,
i due parroci dell'Unità pasto-
rale, don Pietro Marchetto e
don Matteo Zilio hanno pen-
sato che le proposte per i più
giovani non andavano co-
munquefermate. E hanno de-
ciso di riscoprire il proprio
territorio, a volte ignorato ep-
pure ricco di siti di valore sto-
rico e di tracce di interesse re-
ligioso.

Lo scoppio della pandemia
ha bloccato tutte le attività
estive che prevedevano la coa-
bitazione dei ragazzi, come i
campeggi e i campiscuola.
«Ecco allora che il nostro
campo di gioco diventerà la
strada», annuncia don Pie-
tro. Ovviamente i parroci sce-
glieranno le strade meno traf-
ficate, dove gli animatori pos-
sano prevedere iniziative che
rispettino il distanziamento,
momenti di riflessione, spun-
ti per osservare la natura e il
paesaggio. I preti hanno orga-
nizzato alcuni incontri con il

formatore vicentino Marco
Legumi, a cui hanno parteci-
pato gli animatori. «Il Basso
veronese non presenta colli-
ne o alture, perciò è necessa-
rio seguire le strade di campa-
gna e il corso di torrenti e fiu-
mi», esordisce Legumi. «Par-
tiamo dalle cose semplici, co-
me la riscoperta del cammi-
no. È utile recuperare il cam-
minare come gesto, visto che
i ragazzi passano tante ore se-
duti. Lo scoutismo, in questo
senso, ci insegna molto». I ra-
gazzi partiranno da luoghi si-
gnificativi, come oratori e san-

tuari, ad esempio il santuario
dell'Alzana, ad Arcole. I bim-
bi delle elementari cammine-
ranno, mentre i più grandi fa-
ranno escursioni in bici sulle
ciclabili, in direzione di San
Bonifacio o verso l'Ovest vi-
centino. «Lungo la via si pos-
sono fare giochi, indovinelli,
ci si può interrogare su molti
aspetti della vita e della real-
tà. E poi si osserva il creato,
come ci insegna papa France-
sco». Queste attività, che si
svolgeranno in piccoli grup-
pi, dureranno dalle 8 alle 16
per una settimana.  •. P.B.

Pistainrivaall’Adige Icampiscuolasiterrannosuciclabiliestradeisolate

•• Due incontri dedicati al
piacere della lettura e al be-
nessere che ne deriva in com-
pagnia di tre autrici verone-
si. L’assessorato alla Cultura
del Comune di Oppeano, in
collaborazione con la biblio-
teca civica, propone la rasse-
gna letteraria «Maggio dei li-
bri. Amor...». «I libri sono
un elemento chiave per una
crescita personale, culturale
e civile», sottolinea l’assesso-
realla Cultura Emanuela Bis-
soli, «perciò il Comune ha de-
ciso di riproporre questa ras-

segna dopo qualche anno di
pausa. Il tema scelto è l’amo-
re a sottolineare la centralità
del sentimento, un richiamo
al legame profondo che esi-
ste tra libro e lettore».

I due appuntamenti sono
uno online e uno in presen-
za. Il primo, stasera alle
20.30, prevede la diretta
streaming sul canale Youtu-
be «Comune Oppeano» con
la presentazione dei libri
«Un delitto per due» di Mar-
tina Grego (Pegasus Edi-
tion) e «Dentro» di Alondra

Gabriela Ciuculescu (edizio-
ne indipendente). Grego è
nata nel 1989 a Verona dove
vive. Laureata in Scienze del-
la formazione, insegna a Ze-
vio. Ciuculescu è nata nel
1997 in Romania ed è arriva-
ta in Italia a nove anni. Infi-
ne, sabato 15, alle 16, nell'au-
ditorium, si terrà un incon-
tro con la naturopata Federi-
ca Zanca e Marco Paret, ma-
ster trainer di fama mondia-
le, che presenteranno il libro
«Cristalli, olii essenziali e fio-
ri di bach». •. Z.M.

LavittimaOssamaBenHabibimortonelloschiantodiSant’Andrea

Paola Bosaro

LEGNAGO
Assembleadeisoci
delcircoloAuser
alCentrosociale
Oggi,alle 15.30,alCentroper le
AttivitàsocialidiviaXXIV
Maggio,si terràl'assemblea
deisocidelcircoloAuser
guidatodaCarlaSambugaro.
Sidiscuteràanchedelfuturo
comitatodirettivo. E.P.

LEGNAGO
Lezione-concerto
delpianistaCarletti
al liceoCotta
Oggi,alle18.15, il liceoCotta
chiudeilcicloonline«Invitoalla
classica»,sostenutodalladitta
UniformdiMinerbe,conuna
lezione-concertodelpianista
FrancescoCarletti. E.P.

BREVI

EmanuelaBissoli

DESTRA ADIGE Nel municipio di San Pietro

Sportello lavoro
Prorogato il servizio
per un altro anno
Nel 2020 sono state ricollocate
nel mondo produttivo 60 persone
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Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp,
Smalling (30’ pt Darboe), Ibanez, Bruno
Peres (24’ st Santon); G.Mancini, Cri-
stante;Mkhitaryan, Lo.Pellegrini, Pedro
(31’ st Zalewski); Dzeko (31’ st Mayo-
ral). (63 Boer, 87 Fuzato, 24 Kumbulla,
52Bove, 54 Ciervo).All.: Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): De Gea;
Wan-Bissaka(1’stWilliams),Bailly,Ma-
guire, Shaw (1’ st Telles); Van De Beek,
Fred; Greenwood, Bruno Fernandes
(39’ st Mata), Pogba (18’ st Matic); Ca-
vani (28’ st Rashford). (26 Henderson,
13 Grant, 2 Lindelof, 38 Tuanzebe, 19
Diallo, 39 McTominay, 56 Elanga). Alle-
natore: Solskjaer

Arbitro: Brych(Germania)
Reti: 39’ pt Cavani; 12’ st Dzeko, 15’ st
Cristante,23’ st Cavani,38’ st Zalewski

CALCIO Reazioni dopo l’ipotesi di escludere dalla Champions per due anni quattro squadre

Superlega al contrattacco
«L’Uefa non può punirci»
Il progetto non è morto, va avanti: da Madrid arriva
una sentenza che rassicura i club rimasti in gioco
Anche Infantino (Fifa) frena sulle possibili sanzioni

TENNIS
Berrettiniaffonda
ancheDelbonis
Ènei quartiaMadrid
ApplausiperMatteoBerrettini
cheavanzaaiquarti di finale
del torneodi Madrid, terzo
Master1000della stagione.
Sull’«ArantxaSanchez
Stadium»il25enneromano,
numero10Atpedottavo
favoritodel seeding, ha battuto
l’argentinoFedericoDelbonis,
numero77delmondo, indue
setcolpunteggiodi7-6(7/4)
6-4.Alprossimoturno
incontrerà ilcilenoCristian
Garinchehaeliminato il russo
DaniilMedveded.

CALCIO EUROPA LEAGUE Inglesi in finale

Roma, resta l’orgoglio
Rimonta lo United
ma saluta la coppa
L’esordiente Zalewski
decide nel finale il ritorno
dopo il bis firmato Cavani
e i gol di Dzeko e Cristante

IlprogettoSuperlegadivideancoraclubetifosi

GianniInfantinopresidenteFifa

FlorentinoPerez,RealMadrid

AleksanderCeferin,Uefa

TOKYO2020
IlCiofirma l’accordo
Agliatletiolimpici
vaccinoantiCovid

IlCioha sottoscrittoun
memorandumd’intesa con
PfizereBioNTechper la
donazionedidosidelvaccino
contro ilCovid-19percoloro
cheprenderannoparte ai
prossimiGiochiOlimpicie
Paralimpici.Ledosisaranno
distribuiteattraverso i
Comitatinazionali.DaCioe Ipc
(ilComitato paralimpico
internazionale,ndr) l’inputa
incoraggiareatleti,dirigenti e
altrisoggetti avaccinarsi prima
divolareper ilGiappone,

•• Roma bella e sfortunata
ma all’Olimpico l’impresa
non si materializza: dopo il
6-2 dell’andata, è indolore la
sconfitta (3-2) subita dal
Manchester United, che stac-
ca il pass per la finale di Euro-
pa League nella quale trove-

rà il Villareal, che nell’altra
gara ha eliminato l’Arsenal.

Di certo nessuno avrebbe
potuto immaginare che i gial-
lorossi riuscissero a mettere
paura gli avversari e a spreca-
re una dozzina di palle-gol.

La rimonta era impensabile
ma nel calcio non si sa mai.
Infatti, come all’andata, i gial-
lorossi si mordono le mani e,
vittoria a parte, mettono alle
corde fin dal via gli avversari
che, seppure con la qualifica-
zione in tasca, passano un
brutto quarto d’ora nel secon-
do tempo, dopo il 2-1 di Cri-
stante. Prima e dopo la dop-
pietta dello scatenato Cavani
e il gol griffato Edin Dzeko.

Ma la parola fine sul match
l’ha messa l’esordiente Zalew-
ki a 7 minuti dal 90’.  •.

CALCIO Fa discutere la nuova formula

Coppa Italia senza la C?
La Lega Pro vuole tutele

•• Il progetto Superlega
non è ancora morto, anzi con-
tinua a combattere. E replica
anche alle minacce di esclu-
sione fatte dall’Uefa nei con-
fronti di quei club che anco-
ra non hanno fatto formal-
mente un passo indietro ri-
spetto ai piani di creazione
del nuovo torneo.

«Nonc’èpossibilitàdi esclu-
sione dei club dalle competi-
zioni europee, c’è un ordine
del tribunale di Madrid che
lo impedisce chiaramente»,
è il commento all’ANSA di
fonti vicine alla Superlega,
dopo le indiscrezioni rilan-
ciate da Espn sulle sanzioni
che l’Uefa starebbe ipotizzan-
do per le squadre che hanno
aderito al progetto. Secondo
il media americano, la feder-
calcio continentale starebbe
valutando la squalifica di
due anni dalle coppe per i
club che sarebbero ancora le-
gati al progetto, ovvero Real
Madrid, Barcellona, Juven-
tus e Milan, mentre l’Inter sa-
rebbe vicina ad un accordo
già raggiunto dai sei club in-
glesi e dall’Atletico Madrid,
con ipotesi di sanzioni econo-
miche.

L’accusa sarebbe quella di
aver violato l’articolo 51 dello
statuto, secondo il quale
«nessuna combinazione o al-
leanze tra club affiliati, diret-
tamente o indirettamente, a
diverse federazioni affiliate
alla Uefa possono essere for-
mate senza il permesso della
Uefa». Indiscrezioni che han-
no portato, così, alla dura rea-
zione da parte della Superle-
ga: «Le persone nei comitati
disciplinari Uefa sono giudi-
ci e avvocati che sarebbero

soggetti a sanzioni severe, re-
sponsabilità civile e forse an-
che responsabilità penale se
ignorassero un ordine del tri-
bunale. Anche in Svizzera,
che è vincolata da un trattato
a rispettare un ordine del tri-
bunale di Madrid», conclu-
de una fonte vicina alla Su-
perlega all’ANSA, chiuden-
do anche all’ipotesi, solleva-
ta a quanto pare da alcuni le-
gali, di una possibile man-
canza di competenza.

Una posizione di forza che
gli organizzatori del nuovo
torneo basano sulla misura
cautelare emessa lo scorso
20 aprile dal tribunale di Ma-
drid, che, aspettando di valu-
tare più a fondo il tema, di
fatto vietava qualsiasi inter-
vento da parte di Uefa, Fifa o
federazioni contro i club (ol-
tre che dirigenti e giocatori)
che avevano deciso di sposa-
re il progetto Superlega.

Non a caso anche il presi-

dente della Fifa Gianni In-
fantino nei giorni scorsi ave-
va frenato sulle sanzioni alle
società minacciate dal presi-
dente dell’Uefa, Alexander
Ceferin: «La Superlega resta
inaccettabile. Alcune azioni
devono avere delle conse-
guenze e tutti devono assu-
mersi le proprie responsabili-
tà, ma bisogna stare attenti
quando si parla di sanzioni»,
ha detto in un’intervista al
francese L’Equipe.  •.

MADRID

BREVI

FORMULAUNO
CarlosSainscarico
«Sempresognato di
correrequiconlaRossa»
«IlGranPremiodicasa è ilpiù
importantedell’annoperme.
Hosempresognatodicorrere
quicon laFerrari». Paroladi
CarlosSainz intervistatonel
paddockdi Montmelò invista
delGranPremiodi Spagnadi
domenica,quartaprovadel
Mondiale2021di Formula1.
«SiamolaFerrari »,aggiungeil
pilotaspagnolodellascuderia
diMaranello,«vogliamo
arrivaredavanti a tutti,ma
quest’annononsiamoancora
al livellodeglialtri».

DebuttocongolFestaperZalewski

Roma 3
Manchester Utd 2

•• Qualcuno l’ha già chia-
mata la Coppa Italia dei ric-
chi. Il nuovo format del tor-
neo fa discutere e innesca
una polemica rovente. L’ulti-
ma novità prevede l’esclusio-
ne della Lega Pro, limitando
la partecipazione a 40 squa-
dre: 20 club di Serie A e 20 di
B. Il via il 15 agosto. La formu-
la attuale prevede 78 squadre
(con 29 di Lega Pro e nove di
Serie D) e ha l’obiettivo di va-
lorizzare il torneo, creando
da subito sfide interessanti e
impossibili. Francesco Ghi-
relli, presidente della Lega

Pro, ha definito il nuovo for-
mat «espressione di una con-
cezione elitaria del calcio» e
annunciato che «lunedì è
convocato il Direttivo della
Lega Pro, che adotterà ogni
iniziativa per tutelare i diritti
delle proprie squadre». Ma
c’è un’altra novità: la finale di
quest’anno, fra Atalanta e Ju-
ventus, avrà uno sponsor fu-
turibile e particolare: le crip-
tovalute. Verrà realizzata
una speciale collezione di
NFT (non fungibile token)
che includerà il trofeo ufficia-
le e highlight del match. •.

BERTOLANI
TRASLOCHI

...traslochi su misura...!!! PREVENTIVI
GRATUITI
CHIAMARE
045 519496

CASTEL D’AZZANO (VR) - Via Gramsci, 27 - Tel. 045 519496

CA’ DI DAVID (VR) - Via Forte Tomba 16 - Tel. 045 2594678 - info@autosisrl.com - Via Forte Tomba 16 - Tel. 045 2594678 - info@autosisrl.com

• SI ALLA TRASPARENZA
• SI AL MIGLIOR PREZZO

• SI ALLA QUALITÀ
• SI AL CLIENTE AL PRIMO POSTO

NUOVO - USATO • SEMESTRALE - KM0 • FINANZIAMENTI • PERSONALIZZATI

DOVE IL SI FA LA DIFFERENZA

SPECIALISTI IN ALLESTIMENTI PER VEICOLI COMMERCIALI E AUTOVETTURE PER DISABILI

36 Venerdì 7 Maggio 2021 L'ARENA

SPORT RedazioneSport
sport@larena.it / 045.9600.111



LA CORSA ROSA Presentazione delle squadre e dei 184 ciclisti in gara. Nibali: «Questa è la manifestazione più bella»

Su il sipario, domani si parte
Torino si prepara alla crono
Domani il via con la corsa contro il tempo di 8,6 km da piazza Castello
Tra i candidati alla vittoria finale ci sono Bernal. Sagan, Yates e lo Squalo

MILANO

•• La Mole Antonelliana si
colora di rosa, come la ma-
glia più ambita dai 184 cicli-
sti che da domani si daranno
battaglia a colpi di pedale su
e giù per il Belpaese. Con la
presentazione delle 23 squa-
dre in gara, nella cornice del
Castello del Valentino, resi-
denza sabauda e patrimonio
dell’Unesco, inizia a Torino il
conto alla rovescia della 104a

edizione del Giro d’Italia di ci-
clismo, come sempre organiz-
zato da Rcs Sport.

Domani il prologo a crono-
metro, 8,6 chilometri dalla
centralissima piazza Castello
alla Gran Madre di Dio che
in pandemia sanno tanto di
ripartenza, dopo l’edizione
posticipata dell’anno scorso.
L’obiettivo di ciascun team,
otto corridori ciascuno, è lo
stesso: arrivare davanti a tut-
ti il prossimo 30 maggio a Mi-
lano, per il gran finale in piaz-
za Duomo, e vincere il Trofeo
senza fine.

Per riuscirci, però, bisogne-
rà partire bene già sabato,
quando i corridoi sfileranno
tra corso San Maurizio, Par-
co del Valentino, Borgo Me-

dievale, ponte Isabella, piaz-
za Zara e corso Moncalieri,
toccando tanti luoghi nel cuo-
re della prima capitale d’Ita-
lia, che torna a ospitare la par-
tenza del Giro per i 160 anni
dell’Unità, come fece 10 anni
orsono per i 150 anni. Sono
ben cinque le tappe, sulle 21
totali, che in questa edizione
si disputeranno sulle strade
del Piemonte.

Oltre alla cronometro di sa-
bato, anche il 9 e il 10 mag-
gio, con i percorsi da Stupini-
gi a Novara e da Biella a Cana-
le, per poi tornare venerdì 28
con l’arrivo in Valsesia e saba-
to 29 con la partenza da Ver-
bania.

«La nostra è una terra di ec-
cellenza sportiva e di grandi
appassionati», sottolinea il
presidente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio, dal pal-
co allestito per la presentazio-
ne delle squadre, «e il Giro è
passione italiana: le nostre
colline e le nostre montagne
sono pronte ad accogliere i tu-
risti».

Ripresa non vuol dire liberi
tutti, bisogna rispettare il di-
stanziamento e indossare la
mascherina, ma il Giro, «che
è sempre bello, quest’anno lo
è ancora di più», sostiene Ci-
rio. «Dobbiamo credere nel

Giro e nella ripartenza: stia-
mo vaccinando migliaia di
persone ed è importante pe-
dalare per uscire il più in fret-
ta possibile dalla crisi».

Chi andrà più veloce conqui-
sterà la prima maglia rosa. E
i favoriti sono diversi: l’ingle-
se Tao Geoghegan Hart non
può difendere il titolo irida-
to,perché assente per concen-
trarsi sui prossimi appunta-
menti, così in tanti puntano
sul colombiano Egan Bernal
che, nel 2019, trionfò al Tour
de France, mentre le insidie
maggiori sono rappresentate
dall’inglese Simon Yates.

«È una corsa che dura tre
settimane, bisognerà vedere
la condizione fisica, ma l’am-
bizione è tanta», commenta
il classe 1992 del team Bi-
keExchange.

«Vediamo come vanno le
prime tappe: valutiamo gior-
no per giorno come andrà»,
le parole di un altro ciclista
molto atteso, lo slovacco Pe-
ter Sagan della Bora-Han-
sgrohe.

Nonostante l’infortunio al
polso dello scorso 14 aprile,
Vincenzo Nibali sarà regolar-
mente ai nastri di partenza,
anche se sulle sue condizioni
fisiche resta comunque una
grande incertezza.

«Per me è la gara più bella,
mi dà grandissime emozio-
ni», dice il vincitore delle edi-
zioni 2013 e 2016, proprio a
Torino. La sua voglia di ri-
scatto è tanta dopo un lungo
periodo sfortunato.  •.

Queste le 21 tappe della 104a

edizionedelGirod’Italia
Al via domani da Torino con
unacronodi9chilometri.
1^ tappa, 8 maggio: Tori-
no-Torino (crono,9km);
2^ tappa, 9 maggio: Stupini-
gi-Novara (173km);
3^ tappa, 10 maggio: Biel-
la-Canale (187km);
4^ tappa, 11 maggio: Piacen-
za-Sestola (186km);
5^ tappa, 12 maggio: Mode-
na-Cattolica (171km);
6^ tappa, 13 maggio: Gen-
ga-Ascoli (150km);
7^ tappa, 14 maggio: Notare-
sco-Termoli (178km);
8^ tappa, 15 maggio: Fog-
gia-Guardia Sanframondi
(173km);
9^ tappa, 16 maggio: Castel
di Sangro-Campo Felice (160
km);
10^tappa,17maggio:L’Aqui-
la-Foligno (140km);
11^ tappa, 19 maggio: Peru-
gia-Montalcino (163km);
12^ tappa, 20 maggio: Sie-
na-Bagno di Romagna (209
km);
13^tappa,21maggio:Raven-
na-Verona (197km);
14^ tappa, 22 maggio: Citta-
della-Zoncolan (205km);
15^ tappa, 23 maggio: Gra-
do-Gorizia (145km);
16^ tappa, 24 maggio: Saci-
le-Cortina (212km);
17^ tappa, 26 maggio: Cana-
zei-Segadi Ala (193km);
18^ tappa, 27 maggio: Rove-
reto-Stradella (228km);
19^ tappa, 28 maggio: Abbia-
tegrasso-Alpe di Mera (178
km);
20^ tappa, 29maggio:Verba-
nia-AlpeMotta (164km);
21^ tappa, 30 maggio: Sena-
go-Milano (crono,29km).

Lapresentazionedella104esimaedizionedelGirod’ItaliaaTorino

VincenzoNibali

PeterSagan

EganBernal

••
Letappe

CICLISMOGIROD’ITALIA

BAR PIZZERIA STEFY
BUTTAPIETRA 045.6660052

Consegne a domicilio zona:
Buttapietra, Cadidavid 

e Marchesino

VIGASIO (VR) - Via Remenor 2/A
www.traslochibegolo.it - traslochibegolo@libero.it

di DE LUCA ANDREA
Cell. 347.2370704 - Cell. 340.7928458

PER IL TUO BENESSERECi facciamo in 3
ECOLOGIA

TECNOLOGIA
COMFORT

DIA
MAN
TE

info@veronafinestre.it
www.veronafinestre.it

ALLA METÀ
CON CESSIONE DEL CREDITO

O ADDIRITTURA GRATIS
CON ECOBONUS 110%

PER CAPIRE COME,
VIENI A TROVARCI IN UNO

DEI NOSTRI PUNTI VENDITA

DA NON CREDERCI !!!
NUOVE FINESTRE

PHOTO BY BEN WHITE ON UNSPLASH
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•• Gli “Special two“ dell’Hel-
las per lo “Special One“ della
Roma, ripiombato in Italia
all’improvviso. Josè Mourin-
ho avrebbe messo nella sua li-
sta dei desideri anche due
pezzi pregiatissimi del Vero-
na: Mattia Zaccagni e Anto-
nin Barak. Il portoghese è a
Roma per rifondare, sorpren-
de,vincere scommesse. Il pro-
getto è a scadenza plurienna-
le. Ma Mou non è uno di quel-
li che ama lunghe attese. E il
piano di rilancio del club del-
la Capitale pare possa riparti-
re lambendo anche il mondo
gialloblù.

Uno solo Sia inteso: la lista è
lunga. E Juric, poi, non accet-
terebbe certo di buon grado
di veder volare via entrambi i
suoi trequartisti. Operazione
totale da trenta milioni di eu-
ro. Zac e Barak sono nella li-
sta, con tanti altri nomi. En-
trambi finiti in vetrina nella
prima parte di stagione. Zac
è nei pensieri azzurri di Man-
cini. Non da protagonista,
non ancora da comprimario.
Comunque, c’è. Barak, inve-
ce, è giocatore dal respiro in-
ternazionale. Pure lui si è pre-
so la ribalta. Lo ha fatto con
forza fisica, talento, rabbia
agonistica. Negli ultimi venti
metri di campo, Antonin può
essere devastante negli uno
contro uno, negli inserimen-
ti, nell’attaccare la palla su
calcio piazzato. Per lui c’è l’ul-
teriore vetrina della naziona-
le ceca. Appetibili e appetito-
si per chi vuole fare indige-
stione di cose buone offerte
dal calcio.

Con la Roma i rapporti so-
no buoni. Basta pensare, su
tutto, all’operazione che ha
portato Kumbulla in giallo-
rosso e Cetin all’Hellas.

In silenzio Su Zac, da tempo,
è calato il silenzio. Dopo che
a lungo si era parlato di un
suo passaggio quasi fatto al
Napoli. Operazione in stallo,
milioni che ballano tra do-
mande e offerte. La società az-

zurra pare intenzionata a
non andare oltre i dieci milio-
ni più bonus. Il Verona non
vorrebbe scendere sotto i
quindici. E la Roma? Il suo
inserimento può accendere
l’asta. E poi c’è Mou, figura
destinata a cambiare gli equi-
libri in corsa.

Red Devils Antonin piace
non solo in Italia. Su di lui an-
che il Manchester United. I
Red Devils stanno visionan-
do da vicino il centrocampi-
sta offensivo e pare siano in-
tenzionati a prendere contat-
to con il Verona per mettere
in piedi una trattativa a più
ampio respiro. Barak è valu-
tato non meno di quindici mi-
lioni di euro. Lo United, pe-
rò, potrebbe essere interessa-
to anche ad Ivan Ilic, il cui ri-
scatto dal Manchester City è
fissato a dieci milioni di euro.
Situazione complessa e in di-
venire, comunque meritevo-
le di grande attenzione.

Silvestri tricolore E in que-
ste ore torna fuori un altro te-
ma di mercato. L’Inter pensa
sempre a Marco Silvestri per
il dopo Handanovic. Il portie-
re del Verona può battere la
concorrenza di Juan Musso
dell’Udinese per diversi moti-
vi. Il primo: il costo dell’ope-
razione. Elevato per l’argenti-
no, quotato non meno di tren-
ta milioni da parte dell’Udi-
nese. Mentre, per quanto ri-
guarda Silvestri, l’Inter po-
trebbe “cavarsela“ con una ci-
fra tra gli otto e i dieci milio-
ni. In più, Musso lascia Udi-
ne per fare subito il titolare.
A Milano, invece, vorrebbero
addolcire l’uscita di Handa-
novic. E la scelta di Silvestri
potrebbe portare ad una equi-
librata convivenza iniziale.
Ipotesi, certo. Ma tempo si
parla con insistenza del possi-
bile passaggio del guardiano
dell’Hellas ai neo campioni
d’Italia.

Ivanchefa? E dentro al gran-
de calderone del mercato con-
tinua a tornare in emersione
anche il nome di Ivan Juric.
La premessa: gli anni di con-
tratto del tecnico croato con
il Verona sono tre. La pista
che porta a Napoli si è un po-
chino raffreddata. Da Firen-
ze, invece, arriva l’eco di sire-
ne incantatrici. E la Fiorenti-
na resta potenziale alternati-
va di lusso per Ivan. In que-
ste ore si è aggiunto pure lo
Shakhtar Donetsk, che ha in-
serito Juric nel casting per
l’allenatore del futuro. Ma pa-
re che per il momento, nel fu-
turo dell’allenatore di Spala-
to ci sia solo l’Italia.

Verona, per il momento,
continua ad avere la prece-
denza. E a quattro giornate
dalla fine l’obiettivo per Juric
è superare se stesso: 49 punti
la passata stagione, oggi 42.
Nuovi stimoli per cercare di
chiudere al meglio. •.

•• Primavera, quasi estate.
Ma manca ancora qualcosa.
Un punto, per essere precisi.
E il tempo scorre veloce. Me-
no due. Tante sono le giorna-
te che mancano alle fine del
campionato. L’ora “x“ avreb-
be dovuto scoccare nella par-
tita contro il Parma. Poteva
bastare un solo punto per po-
ter brindare con qualche set-
timana di anticipo alla pro-
mozione in Primavera 1. Inve-
ce, a una manciata di minuti
dal termine una rete beffarda
ha impedito ai gialloblù di
sfruttare il match ball.

Amareggiato, non per lapre-
stazione, ma per il risultato,
Nicola Corrent è già proietta-
to nel futuro. L’Hellas vive la
sua pausa di riflessione. Alla
ripresa ci sarà il derby contro
il Chievo, vinto all’andata
con incredibile rimonta. Una
partita speciale che potrebbe
consegnare definitivamente
al Verona il pass per la A. Cor-
rent fa un passo indietro. Ri-
vede Parma, poi chiude, poi
pensa al domani: «Un vero

peccato averla persa perché
abbiamo fatto una buonissi-
ma partita. Non siamo stati
fortunati, però, dovevamo es-
sere più concreti. Niente
drammi comunque. La pau-
sa è utile per staccare la spi-
na, per poi ripartire con gran-
de voglia e umiltà». Dello
stesso parere del tecnico, an-
che il capitano della squadra
Bernardo Calabrese. «Dispia-

ce perché volevamo raggiun-
gere l’obiettivo contro il Par-
ma.Abbiamo interpretatobe-
ne la partita, creando più oc-
casioni degli avversari, ma
non siamo stati fortunati in
qualche circostanza. Adesso,
abbiamo tutto il tempo per
prepararci al meglio. Lavore-
remo sodo per raggiungere
l’obiettivo il prima possibi-
le».  •. Franco Lerin

SpecialtwoZaccagni festeggiaBarakdopolareterealizzatadalcecoalCagliariFOTOEXPRESS

MERCATO Indiscrezione dalla Capitale. Nella lista del tecnico portoghese ci sarebbero anche i due gioielli Hellas

Gli «special two» di Mou
Zac e Barak nel... mirino
La Roma potrebbe entrare a sorpresa nella corsa a Zaccagni che oggi vale 15 milioni
Il talento ceco visionato anche dal Manchester United. Ma siamo ancora ai sussurri

Silvestri resta
prima scelta
per il dopo
Handanovic
Operazione
da 8-10 milioni

Ieri ha lavorato parzialmente
con il gruppo Ronaldo Vieira,
anche se una sua eventuale
presenza con il Torino appare
tutt'altro che scontata. Il
centrocampista classe ‘98 sta
smaltendo un infortunio ai
gemelli. Il muscolo non è
completamente guarito, con la
sensazione di convivere con
una contrattura perenne. Di
fatto, la sua è stata stagione di
attese e di rinvii. A lungo ai
margini per una condizione
fisica che non gli permesso di
rimettersi in gioco. Vieira,
arrivato la scorsa estate dalla
Sampdoria, ha raccolto
appena quattro presenze in
gialloblù. L’ultima volta in
campo, per 22’, il 27 febbraio
nella gara casalinga con la
Juve, terminata uno a uno.

Intanto, ieri a Peschiera la
squadra ha svolto un
riscaldamento incentrato
sull’attivazione, esercitazioni
sul possesso palla,
concludendo con una partita a
campo intero. Domenica
contro i granata l’allarme sarà
soprattutto per il reparto di
centrocampo. Adrien Tameze
sconterà il turno di stop per
squalifica, Miguel Veloso
dovrebbe essere ancora ai
margini dopo l’intervento
programmato al collo degli

scorsi giorni, oltre al
lungodegente Benassi ormai
ai box da inizio torneo. Oggi è
in programma una seduta
pomeridiana a porte chiuse.

In casa Torino invece ci
saranno due recuperi
importanti. Il tecnico Davide
Nicola potrà contare su
Rolando Mandragora e
Simone Verdi, lunedì
squalificati nel match contro il
Parma. Per i granata la corsa
salvezza resta ancora
apertissima. Gli errori sono
vietati.

Arbitra Massa Davide Massa
della sezione Aia di Imperia
sarà il fischietto di Hellas
Verona-Torino, gara valevole
per la trentacinquesima
giornata di Serie A in
programma domenica al
Bentegodi alle ore 15.

Gli assistenti saranno
Salvatore Longo di Paola e
Pietro Dei Giudici di Latina.
Quarto uomo Livio Marinelli di
Tivoli.

In sala VAR Luigi Nasca di
Bari, protagonista appena due
settimane fa della mancata
revisione del gol regolare
annullato a Faraoni a San Siro
contro l’Inter. L’AVAR sarà
Mauro Galetto della sezione
AIA di Rovigo. A.Fac.

SpecialOneJosèMourinhoguideràlaRomaneiprossimitreanni

Simone Antolini
simone.antolini@larena.it

Juric è finito
nel casting
dello Shakhtar
che è alla ricerca
di un nuovo
allenatore

Tameze out per squalifica
ColToroarbitreràMassa

AdrienTamezesaltapersqualifica lasfidacolToro

LEULTIME DAPESCHIERA

GIOVANILI I ragazzi diCorrent vicinial grandesalto. Riflessionidentro lapausa

La Primavera accarezza il sogno
«Promozione? Il prima possibile»

BernardoCalabrese inazionecontro laCremonese FOTOEXPRESS
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FINALE CALDO I giochi della classifica avulsa

In caso di playoff
quarti di finale
sicuri in trasferta

Volata da brividi per molte squadre
Gialloblù al massimo settimi

•• Recitare lo slogan «pa-
droni del proprio destino»,
ormai, non basta più. Né è
sufficiente urlare di crederci.

Esauriti i crediti, i bonus
possibili e immaginabili.

Così come le probabilità -
salvo miracoli - di poter ap-
profittare ancora delle frena-
te o degli scivoloni delle inse-
guitrici, che ormai braccano
il Chievo da vicinissimo.

Si torna subito in campo, a
Chiavari, dopo il pareggio in
grigio di martedì con la Cre-
monese e stavolta, se davvero
i gialloblù intendono giocarsi
qualche carta promozione ai
playoff, vincere è più o meno
indispensabile.

Per mille e uno motivi. Per
la classifica, innanzitutto, al-
la luce delle considerazioni
di cui sopra (oggi il Chievo
condivide il settimo posto
con Brescia e Spal, appena
un punto oltre la Reggina)
ma anche per nutrire la fonte
dell’ottimismo e dell’autosti-
ma, presumibilmente ridotta
dal cammino recente.

Perché l’unica vittoria fino-
ra conquistata nelle ultime
dieci partite (con quattro
sconfitte a referto) impone
una robusta sterzata.

Agli spareggi per la A servi-
rebbe comunque un passo as-
sai più convincente.

E poi, al di là di tutto, l’occa-
sione di giornata è davvero
ghiotta: la Virtus ha già sep-
pellito le ultime possibilità di
salvezza. Giocherà a mente
sgombra, animata soprattut-
to dall’orgoglio, vero.

Ma altrettanto vero è che se
veramente il Chievo punta
ad allungare la stagione, con-
siderato pure il confronto
per valori tecnici, opportuni-
tà migliore per vincere non
ce la poteva avere.

«Mettiamoci di più». «Sap-
piamo che questo finale di
campionato è dispendioso
per tutti, noi compresi, ma è
chiaro che a livello di motiva-
zioni, di rabbia, di intensità
dobbiamo metterci qualche
cosa di più. Troviamo una
squadra che vuol chiudere be-
ne ma, ripeto, noi dovremo
avere motivazioni diverse»,
riflette Alfredo Aglietti da Ve-
ronello poco prima di partire
alla volta della Liguria.

Chiari anche i rischi: «Pen-
sare che l’Entella possa gioca-
re una partita tanto per gio-
carla. In realtà ho visto le lo-
ro ultime gare», spiega il tec-
nico gialloblù. «Ha sempre
fatto bene, al di là dei risulta-
ti la squadra è ancora viva e
ha voglia di finire bene il cam-
pionato». Quindi «dobbia-
mo essere consapevoli che è
una partita difficile come lo
sono tutte in Serie B» ma
«dobbiamo anche sapere che
se dovessimo riuscire a vince-
re ci ritroveremmo a un pas-

so dai playoff: le motivazioni
in questo caso non possono
non fare la differenza».

Le occasioni. Altra racco-
mandazione quella di non la-
sciarsi prendere dalla frene-
sia di chiudere subito la sfi-
da: «Non dobbiamo farci tra-
scinare da questo pensiero»,
avverte Aglietti. «Sappiamo
invece di dover gestire tutte
le situazioni del campo: guai

a concedere contropiedi a
una squadra, come la loro,
che ha gente di gamba, che
può sempre colpirti. Dovre-
mo sforzarci di essere sem-
pre equilibrati, attenti e con-
centrati cercando ovviamen-
te di sfruttare le occasioni
che ci capiteranno».

Tanto per capirsi: «Chiaro
che se dovessimo partire be-
ne come è stato a Venezia,
sfruttando però le occasioni,
tanto meglio, ma non dimen-
tichiamo che le partite dura-
no 95 minuti».

Le scelte. Ancora parecchi -
parrebbe - i dubbi di forma-
zione, con scelte in parte sem-
plificate solo dalle assenze di
Ciciretti e De Luca, oltre a
quelladi Mogos. Lecito atten-
dersi l’impiego dal 1’ di Berta-

gnoli, il rientro di Gigliotti,
qualche altro aggiustamento
oltre la cintola.

Fondamentale in ogni caso
avere giocatori freschi e sa-
perne sfruttare le energie, an-
che nervose: «La fatica si fa
un po’ sentire nella testa e
nelle gambe ma il nostro
obiettivo è troppo importan-
te in questo momento per
permetterci di essere affatica-
ti», aggiunge Aglietti. «Piut-
tosto dobbiamo essere luci-
di, vogliosi, consapevoli che,
per il campionato che abbia-
mo fatto, questa partita do-
vrebbe riservare un finale fe-
lice della storia. Avrò qual-
che dubbio fino all’ultimo
ma chiunque entrerà in cam-
po, anche a partita in corso,
deve sapere che la vittoria de-
ve essere portata a casa».  •.

Tantiassenti
perVolpe
Lucisuicolpi
diBrescianini

GLIAVVERSARI

•• Può arrivare al massimo
settimo il Chievo, in grado an-
cora di pareggiare il Cittadel-
la sesto (ora a +6) con cui pe-
rò è in svantaggio nel doppio
confronto diretto.

Aglietti invece è davanti a
Reggina, Cremonese e Pisa, a
cui ha preso quattro punti su
sei fra andata e ritorno, fra le
inseguitrici sotto col Frosino-
ne e il Vicenza comunque pa-
recchio lontane.

Al di là dei punti non sareb-
be male neanche far lievitare
la differenza reti complessi-
va, criterio successivo alla
classifica avulsa, quella che
permette oggi al Chievo (sal-
do positivo di otto gol) di esse-
re davanti al Brescia fermo a
+5 e alla Spal a zero.

Non ci vorranno troppi cal-
coli invece per decretare il se-
condo posto che vale la Serie
A diretta, adesso nelle mani
della Salernitana oggi di fron-
te all’Empoli (appena pro-
mosso) e lunedì a casa del Pe-
scara che potrebbe retrocede-
re subito. Alle sue spalle quel-
la che freme soprattutto è il
Monza, a pari punti col Lecce
ma avanti nel doppio con-
fronto anche con la Salernita-
na in caso di arrivo alla pari.

Non sarà una passeggiata
però la trasferta col Cosenza
che vuole a tutti i costi difen-
dere il quartultimo posto e

quindi i playout dall’assalto
della Reggiana.

Il Monza all’ultima affronte-
rà il Brescia, almeno per ga-
rantirsi la terza piazza che da-
rebbe un bel vantaggio poi.

Molto dirà il testacoda fra il
Venezia quinto, ma con un so-
lo punto sul Cittadella, e il
Pordenone, che lascia per ora
i playout all’Ascoli solo per-
ché all’andata ha vinto e al ri-
torno pareggiato. Destini in-
crociati perché l’Ascoli se la
vedrà proprio col “Citta” pri-
ma di chiudere il percorso lu-
nedì al Bentegodi col Chievo.

Delicatissima la trasferta a
Frosinone per il Vicenza di
Mimmo Di Carlo, non anco-
ra fuori dalla mischia e fra tre
giorni davanti alla Reggiana
che potrebbe ancora essere
in corsa per i playout. In alto
più comodo il compito del
Brescia anche se il Pisa pro-
prio a posto ancora non è, sep-
pur lunedì atteso da una gara
sulla carta agevole contro
l’Entella. Ogni posizione vale
oro. Il Chievo, dovesse rima-
nere settimo, dovrà come l’ot-
tava vincere in trasferta.

Oggi il Cittadella, che all’ul-
tima potrebbe pure scavalca-
re il Venezia al Tombolato.

Anche se fra quinta e sesta
non c’è differenza: entrambe
alle semifinali pure in caso di
pareggio ai quarti.  •. A.D.P.

CLASSIFICA
SQUADRA  P  G  V N P 

PROSSIMO TURNO 

37a GIORNATA

Empoli	 70	 36	 18	 16	 2
Salernitana	 63	 36	 17	 12	 7
Lecce	 61	 36	 16	 13	 7
Monza	 61	 36	 16	 13	 7
Venezia	 57	 36	 15	 12	 9
Cittadella	 56	 36	 15	 11	 10
Chievoverona	 50	 36	 12	 14	 10
Brescia	 50	 36	 13	 11	 12
Spal	 50	 36	 12	 14	 10
Reggina	 49	 36	 12	 13	 11
Frosinone	 46	 36	 11	 13	 12
Cremonese	 45	 36	 11	 12	 13
Pisa	 45	 36	 10	 15	 11
L.R. Vicenza	 44	 36	 10	 14	 12
Pordenone	 41	 36	 9	 14	 13
Ascoli	 41	 36	 10	 11	 15
Cosenza	 35	 36	 6	 17	 13
Reggio Audace	 34	 36	 9	 7	 20
Pescara	 32	 36	 7	 11	 18
Virtus Entella	 23	 36	 4	 11	 21

Ascoli - Cittadella  ore 14:00
Brescia - Pisa  ore 14:00
Cosenza - Monza  ore 14:00
Cremonese - Pescara  ore 14:00
Frosinone - L.R. Vicenza  ore 14:00
Lecce - Reggina  ore 14:00
Reggio Audace - Spal  ore 14:00
Salernitana - Empoli  ore 14:00
Venezia - Pordenone  ore 14:00
Virtus Entella - Chievoverona ore 14:00

10/05/2021
Chievoverona - Ascoli 
Cittadella - Venezia 
Empoli - Lecce 
L.R. Vicenza - Reggio Audace 
Monza - Brescia 
Pescara - Salernitana 
Pisa - Virtus Entella 
Pordenone - Cosenza 
Reggina - Frosinone 
Spal - Cremonese 

ll 

Serie BAssaltoall’Entella IlChievoricominciadaMichaelFabbro,probabilissimotitolareoggiaChiavariFOTOEXPRESS

LA PARTITA Mogos è out al pari di De Luca e Ciciretti. Gigliotti verso il rientro. Possibile turnover anche davanti

Chievo, vinci e convinci
Diabolico rallentare ancora
Gialloblù a Chiavari, sul campo dell’ultima della classe (già in C) per ritrovare i tre punti
Aglietti carica: «L’Entella è viva ma le motivazioni non possono non fare la differenza»

Francesco Arioli

Nessuna fretta
di chiuderla
subito: «Dovremo
essere sempre
equilibrati, attenti
e concentrati»

Lunga la lista degli essenti
nell’Entella, senza lo
squalificato Pavic a sinistra
ma priva pure di Toscano,
Paroni, Chiosa, De Luca,
Coppolaro, Costa, Paolucci
e Brunori, a segno nella gara
d’andata al Bentegodi.

In attacco, attorno a
Mancosu, gireranno l’ex del
Cittadella Schenetti e
Morosini, talento precoce
delle giovanili del Brescia
poi passato al Genoa ma
senza mai, da lì in avanti,
incidere troppo. A sinistra
spazio a De Col, bellunese
cresciuto nel Milan e
passato poi dal Legnago.

In mezzo al campo il
talento di Brescianini, 21
anni, mezzala di proprietà
del Milan. L’Entella nel
girone di ritorno non ha mai
vinto, raccogliendo appena
sei pareggi. A.D.P.

QuiEntellaGennaroVolpe

VolataaglisgoccioliSemper inuscitaduranteChievo-Cremonese

�� 

Così in campo al Gastaldi ore 14.00 - 18a giornata di ritorno IN TV. Dazn.  

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido. ASSISTENTI: Moro, Di Monte. QUARTO UOMO: Colombo.

RENZETTI

Virtus Entella
Allenatore: Volpe • Modulo: 4-3-1-2

SEMPER

BERTAGNOLI RIGIONE GIGLIOTTI

DJORDJEVIC FABBRO

A DISPOSIZIONE: Seculin, Pavlev, Leverbe, Cotali, Zuelli, Palmiero, 
Vaisanen, Garritano, Giaccherini, Vignato, Margiotta.

DI GAUDIOCANOTTO OBI VIVIANI

DE COL

Chievo Verona
Allenatore: Aglietti • Modulo: 4-4-2

BORRA

CLEUR PELLIZZER POLI

MANCOSU MOROSINI

A DISPOSIZIONE: Russo, Bonini, Bruno, Andreis, Meazzi, Mazzocco, 
Marcucci, Rodriguez, Villa, Reali, Capello, Koutsoupias.

SCHENETTI

SETTEMBRINI DRAGOMIR BRESCIANINI

CALCIOCHIEVO
L'ARENA Venerdì 7 Maggio 2021 SPORT 39



FrancescoAntonelli festeggiatodaicompagnidopoungol

Festaincampodopoilgoldel3-3diDomenicoDantinellasfidacontroModena

Il polpaccio sinistro ha
tradito Alessio Girgi, fuori
nel doppio playout col
Ravenna per una lesione
muscolare piuttosto seria
che certo non potrà essere
assorbita in due settimane.
A sinistra resta il solo
Ricciardi più eventuali
adeguamenti, dazio anche
preventivabile da pagare nel
finale di un’annata già
anomala di suo con tante
partite ravvicinate. Oltre a
Girgi out pure Stefanelli, per
il resto Colella ha a
disposizione tutti i giocatori
della rosa. E tutti in buone
condizioni. Col gruppo sono
rientrati Laurenti e Gasperi
insieme naturalmente a
Yabre, fuori domenica con la
Fermana ma solo a scopo
precauzionale dopo la
contusione riportata nella
trasferta di Modena. Otto
giorni alla gara di andata a
Ravenna, in programma
sabato prossimo alle 17.30
allo stadio Benelli. Il ritorno il
22 alla stessa ora al
Sandrini. Al Legnago
basterà pareggiare le due
gare per restare in Lega Pro,
considerato il quintultimo
posto alla fine della stagione
regolare. Il Ravenna,
penultimo a 8 punti, nei 180
minuti dovrà segnare un gol
in più. A.D.P.

•• A testa alta coi grandissi-
mi. Con l’animo franco di
chi, da certe sfide, ha tutto
da guadagnare.

Nelle tappe d’avvicinamen-
to alla trasferta di Trieste,
esercizio interessante diven-
ta analizzare gli incroci tra
Luigi Fresco e i tecnici d’alto
borgo della C, qualcuno con
trascorsi ben più nobili della
terza serie.

Nella lista figurano: Monte-
ro, Mandorlini, Brocchi, Via-
li, Cornacchini, Mignani, Di
Carlo, De Canio, Tesser, Gau-
tieri, Pillon. Incroci impensa-
bili fino a qualche anno fa.

Invece il racconto è denso
di appunti e di spunti: s’in-
trecciano sgambetti, amici-
zie, ammirazione, rappacifi-
cazioni, battute di spirito che
s’imprimono nella memoria.
Come con Adriano Galliani,
storico ex amministratore de-
legato del grande Milan, a
Monza.

«Cristian Brocchi, allenato-
re del Monza, mi ha portato
da lui a fine partita», il ricor-
do di Fresco. «Adriano vole-
va conoscermi di persona, sa-
peva della Virtus, della mia
storia. Mi ha detto che pure
al Milan avevano un presi-
dente-allenatore come
me...».

Sfide impossibili. La cresci-
ta virtussina si misura anche
così. Coi quattro punti strap-
pati quest’anno al Modena
di Mignani o alCesena di Via-
li.Oppure rammentando l’in-
tensità del 2-2 tra Virtus e
Triestina nel girone di ritor-
no, ultimo confronto tra Fre-
sco e l’ex Chievo Pillon.

Dal quadro emerge come
l’ostinata dedizione di Fre-
sco spesso abbia reso sottile
la differenza che separa il
grande dal piccolo. Il tema,
inevitabilmente, torna in au-
ge a poche ore dalla prima,
storica partecipazione ai
play-off. Si rinnova il con-
fronto tra Fresco e Giuseppe
Pillon, tecnico della Triesti-
na.

«L’ultima volta che ci sia-
mo incrociati l’ho salutato
con una battuta», scherza
Fresco, «in quella fase della
stagione raccoglieva molti
pareggi: stava rischiando di
superarmi come Mister X».

C’è spazio anche per una ve-
lata ironia, a due giorni dal
primo turno degli spareggi
promozione. Ma Pillon non
è l’unico ad aver sudato fred-
do incontrando Fresco.

Scalpi d’autore. «Paolo
Montero mi ha battuto que-
st’anno con la sua Samb», ri-
cordaGigi, «l’anno scorso, in-
vece, al Riviera delle Palme
abbiamo vinto due a uno. A
loro era stato annullato un
gol valido: Paolo a fine gara è
venuto solo a complimentar-

si con me, senza protestare.
Un gesto di grande sportivi-
tà, mi è rimasto impresso
quell’istante».

Una sconfitta in casa e un
pareggio al Menti di Vicenza
il bilancio con il caro amico
Domenico Di Carlo.

«A Vicenza la stagione scor-
sa c’erano diecimila perso-
ne», racconta Gigi, «ad un
certo punto, guardando il
mio collaboratore Paolo Ver-
zè, riflettevo: facevamo tra-
sferte di pochi km in Terza
Categoria, c’erano più gioca-
tori che tifosi. Quel giorno
abbiamo strappato un punto
in uno stadio che trasudava
passione». Stretto il rappor-
to con Di Carlo, di viva amici-
zia.

«Ho una profonda stima
del tecnico ma soprattutto
dell’uomo. Quando tiene le-

zioni in corsi di coaching ha
sempre devoluto il compen-
so in beneficenza, Mimmo è
una persona dal grande spes-
sore umano».

Quelpari diPobega... Agro-
dolce il flash del 2-2 raccolto
al Liberati di Terni tre stagio-
ni fa: in panchina c’era l’ex
Udinese Gigi De Canio.

«Sono andato vicinissimo a
batterlo. Ci ha pareggiato Po-
bega al 90’, era un ragazzino,
oggi è in Serie A allo Spezia.
Quel giorno gli ultras terna-
ni hanno dedicato un coro a
Nolè, loro ex, nel 2018 con
noi. Da brividi».

Pace con Mandorlini. Lun-
ga sarebbe la lista degli aned-
doti: Fresco ricorda l’umani-
tà di Attilio Tesser quando lo
ha chiamato per sincerarsi
delle condizioni di Alberto
Rubbo, infortunatosi ad un
testicolo contro il suo Porde-
none; il confronto con Car-
mine Gautieri, ex proprio
della Triestina, sugli schemi
da calcio da fermo.

«Efficaci con molti quelle
soluzioni, ma non contro di
noi», la cesura di Fresco. Se-
reno pure nel minimizzare la
diatriba con Andrea Man-
dorlini del Padova, uscito
vincitore due mesi fa dal Ga-
vagnin con un rigore, dicia-
mo così, molto discusso.

«A fine gara ci siamo chiari-
ti», minimizza Fresco, «ora
entrambi siamo concentrati
sui play-off». Il momento
più importante della stagio-
ne. Il sogno, ovviamente, è di
fare il colpaccio.  •.

•• Il lavoro è stato ottimo.
Ha prodotto molto il Legna-
go coi suoi giovani. Tanti, tut-
ti di prospettiva. Ha raccolto
il massimo la società anche
dalle valorizzazioni della Le-
ga Pro, quattro sempre titola-
ri e tante volte anche di più.
Criterio rispettato anche con
naturalezza quando, nelle ul-
time tre giornate, la regola
non è stata più valida. Un mo-
do per creare valore ma an-
che per cementare i rapporti
con società di prima fascia
sempre più convinte che Le-
gnago sia il posto perfetto per
maturare. Basi concrete an-
che per il futuro.

Quel che pensa il Vicenza,
attentissimo a registrare i pro-
gressi del diciannovenne Piz-
zignacco diventato domenica
dopo domenica uno dei più
forti del girone. Aveva già
messo in preventivo il Legna-
go di puntare su un portiere
under come lo sono stati Co-
lombo, Pavoni e Corvi.

Missione compiuta, andan-
do anche oltre le previsioni.
Un’addizione sensibilissima
Pizzignacco. Ed è solo l’ini-
zio.

CATENA DI MONTAGGIO.
Particolarmente soddisfatto
pure il Napoli, a parte l’ama-
ro in bocca per l’infortunio di
Sgarbi, fino all’infortunio un
fattore notevole in attacco
ma ancora in tempo, ora che
è del tutto recuperato, per di-
mostrare tutto il suo peso an-
che nei playout col Ravenna.
Zanoli poi è stato di fatto pa-
drone della destra, a mostra-
re anche in Serie C quanto il
suo cambio di passo in veloci-
tà possa diventare un’arma
da affinare magari anche ai
piani superiori. A patto di col-
mare certe sviste difensive fi-
glie però pure dei suoi
vent’anni.

L’Atalanta ha visto la pro-
gressiva crescita di Girgi, all’i-
nizio sacrificato fra i terzini
ma emerso alla distanza fino
a guadagnare sempre più fi-
ducia. Affidabile anche Ric-
ciardi, versatile per poter an-
dare a destra e a sinistra, pre-
stito dell’Ascoli in grado di
prendersi 32 presenze contro
le sette appena della scorsa
stagione a Fano. In difesa
non ha trovato spazio Rugge-
ro, prodotto del Padova, ma
non era facile là in mezzo fra
Perna, Bondioli, Pellizzari e
poi Stefanelli.

Al contrario di Lovisa, a Le-
gnago parcheggiato dal Por-
denone, preso a gennaio dal
Gubbio dove non aveva mai
visto il campo. La svolta so-
prattutto con Colella, che l’ha
trasformato nel vice di Yabre,
anche per i tanti infortuni in
quella zona. Lui però il suo
dovere l’ha fatto davvero fino
in fondo.

INGREDIENTI GENUINI. Il
Legnago ha in casa soprattut-
to un bel prospetto come An-
tonelli, 36 gettoni di cui 27 da
titolare, due gol e una propen-
sione notevole ad attaccare
l’area. Elemento di proprietà,
con un futuro tutto da esplo-
rare. Per molti un esterno a
tutta fascia, giusto per esaltar-
ne la poderosa e naturale fal-
cata.

Oppure anche solo lascian-
dolo nella mattonella di mez-
zala dove ha già saputo tante
volte imporsi. Sempre più au-
toritario, sempre più convin-
to dei suoi mezzi. Ha lasciato
il segno nel suo primo cam-
pionato nei professionisti An-
tonelli, emerso a testa altissi-
ma dal mare della Serie D ed
ora perfettamente a suo agio
anche davanti a gente più na-
vigata. La società può coltiva-
re pure il talento di Chakir,
due gol nell’importantissima
gara di andata con l’Imolese
ed uno nella prima di Colella
col Fano, atteso ad un ulterio-
re salto sicuro quando avrà
eliminato le pause che a volte
si concede e il disordine tatti-
co nel quale troppo spesso fi-
nisce. I mezzi non gli manca-
no, non gli resta che cambiar
passo.

E poi c’è il diciottenne Za-
netti, cresciuto nel Legnago
fin da bambino per poi diven-
tare capitano degli Allievi e
della Juniores con grande an-
ticipo dopo aver assaggiato la
Serie D ed ora la Lega Pro pri-
ma a Fano e domenica con la
Fermana.

Nel pacchetto c’è anche
Mazzali, 19 anni il prossimo
3 ottobre, arrivato dal settore
giovanile del Carpi per l’Un-
der 19 ma poi bravo a conqui-
starsi la considerazione an-
che dei grandi. Fino al debut-
to di Bolzano col Sudtirol. La
collezione è completa.  •.

LA FUCINA La linea verde la carta in più nei play out con il Ravenna

Legnago, terra fertile
per la meglio gioventù
Qui crescono i talenti
Tanti i ragazzi che in questa stagione sono cresciuti:
Pizzignacco, Zanoli, Girgi, Antonelli, Chakir, Zanetti...

TUTTI PAZZI PER
DANTI. Era quasi scontato.
L’impresa dei rossoblù ha
richiamato l’attenzione
degli addetti ai lavori sui
rompiscatole. Ci sono
almeno tre o quattro
giocatori che potrebbero
ambire a piazze prestigiose.
Uno di questi è un ragazzo
di 32 anni calabrese da San
Giovanni in Fiore che
domenica scorsa ha messo
la firma sullo storico
pareggio che ha regalato
alla Virtus l’accesso ai play
off. Domenico Danti, per
tutti Mimmo, fa parlare di sé
anche per il campionato di
alto livello che ha portato a
termine quest’anno. E,
secondo quanto si dice in
giro, ci sarebbero almeno
tre società interessate a lui:
Spal, Brescia e Palermo con
quest’ultima, dicono dalle
parti della Favorita, in
vantaggio sulle altre. Danti
ha un altro anno di contratto
con la Virtus, club con il
quale ha scritto la sua
rinascita calcistica. Se sono
rose, fiorirano. Per il resto la
settimana della Virtus fila
via abbastanza liscia in
vista della gara con la
Triestina di domenica.
Stavolta è ammesso un solo
risultato, la vittoria: in caso
di pareggio passerà la
squadra messa meglio in
classifica, la Triestina. R.V.

MOMENTO CLOU Sempre a testa alta coi big da Di Carlo a Mandorlini, da Brocchi a Tesser

Virtus, scalpi d’autore
Ma Fresco non è sazio
I rossoblù si preparano ai playoff e alla gara contro la Triestina di Pillon
«Le stava pareggiando tutte... Gli ho chiesto se non fosse lui Mister X»

GigiFresco

Riccardo Perandini

••
Mercato

Alessandro De Pietro

ForfaitGirgi
Polpaccioko
Fuorianche
Stefanelli
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Dalla carta stampata al web. Il
social Instagram è il nuovo
terreno di gioco per
l'undicesima edizione del
Pallone d’Oro, che sta ormai
entrando nel vivo. Con un
filmato o una foto del proprio
beniamino che è in lista per la
Next generation o per la
categoria del campione del
passato, infatti, è possibile
aggiudicarsi dei punti extra in
vista della volata finale.

E giusto oggi a mezzogiorno
si chiudono i termini
settimanali per votare i
contributi (vecchie foto
oppure “reel”) e verificare
dunque gli eventuali benefici
sulla graduatoria che verrà
pubblicata giovedì prossimo.

Dopo le prime assegnazioni
di ieri, la sfida prosegue con le
medesime istruzioni. Per
partecipare cioè è necessario
seguire il profilo Instagram del
quotidiano
(@larenadiverona), creare il
contenuto settimanale,
pubblicando un reel per la
categoria Next Generation e
una foto per la categoria
Campione del passato,
pubblicare il reel o la foto su
Instagram, inserendo il tag, la
mention @larenadiverona e
l'hashtag #pdoverona21.

Il contenuto della settimana
che riceverà più like sarà
premiato con un bonus di 300
punti, che andrà a sommarsi
alla classifica generale.

Si ricorda, inoltre, che ogni
settimana sarà possibile
votare fino alle ore 12 di ogni
venerdì.

Per poter far si che la foto
pubblicata risulti visibile

all'account redazionale, è
bene seguire le istruzioni: se il
tag dovesse essere fatto in un
secondo momento, è
possibile che la foto/reel non
appaia nella sezione tag
adibita. È inoltre sconsigliato
l’uso di software/applicazioni
per tag, hashtag o like esterne
a Instagram: il social network
in questione non è nuovo
all'utilizzo di limitazioni per gli
utenti che cercano trucchetti
esterni. Se il partecipante non
dovesse essere in possesso
di un account Instagram, non
c’è nessun problema: è
possibile, infatti, postare la
foto/reel tramite il profilo di un
sostenitore, purché si
seguano le istruzioni e venga
menzionato l'atleta in
questione.

Come già ricordato,
l’edizione 2021 del Pallone
d’oro è diversa rispetto alle
precedenti, dividendosi in due
grandi categorie.

La prima è dedicata ai
giovanissimi. E cioè ragazzi
nati dal 2000 - compreso - in
poi, a loro volta distribuiti nei
tre canali consolidati di oro,
argento e bronzo
(rispettivamente
rappresentative di giocatori di
Serie D ed Eccellenza,
Promozione e Prima
Categoria, Seconda e Terza
categoria).

Ma a fianco della Next
Generation brilla la sfumatura
«vintage», ovvero la sfida
interamente dedicata alle
vecchie glorie del calcio
veronese, a condizione che
abbiano già appeso gli
scarpini al chiodo. An. Mar.

•• Manuel Astro ed Elena
Bazerla, una coppia destina-
ta a sconquassare le classifi-
che del Pallone di Bronzo.
Una «connection» che fun-
ziona e proietta il giovane di-
fensore del Bardolino ai verti-
ci della speciale graduatoria
grazie all’instancabile e pre-
ziosissimo aiuto dello «spon-
sor» più famoso dell’iniziati-
va. «Beh, sono reduce da una
bella vittoria lo scorso anno
con Elia Pachera», ricorda
con fierezza la tifosa numero
uno del Bardolino, «vedia-
mo se mi riesce il bis».

Una speranza che suona co-
me una promessa perché
quel «... e guerra sia!» conia-
toda Elena comegrido di bat-
taglia nelle passate edizioni
ancora riecheggia. «Ma lei è
unapersona meravigliosa, so-
no molto fortunato ad averla
al mio fianco», spiega Ma-
nuel. «Mi sostiene e mi sup-
porta sempre, taglia i bigliet-
tini, diffonde la voce in giro,
insomma si fa in quattro».

Un lavoro super e i risultati
si vedono perché Astro è lì,
ad una manciata di punti dal-
la vetta. «Ma guardate che io
sono un vincente eh», assicu-
ra il difensore del Bardolino,
«se partecipo lo faccio per
vincere». Elena annuisce in
collegamento, al suo fianco,
con «Road to … Pallone d’O-
ro». Ha già chiara in mente
la strategia da seguire. «Pre-
ferisco temporeggiare ed
aspettare, non mandare subi-
to tutti i punti raccolti», sve-
la. «Il colpo grosso me lo ten-
go per il finale ma, intanto,
avviso tutti gli avversari: non
mollo».

Una vera guerriera «anche
perché durante la pandemia

non è mica facile andare a re-
perire i punti».

Astro, però, non è da meno.
«Lei sostiene me e io sosten-
go lei», assicura. «Anzi, col-
go l’occasione per ringrazia-
re i miei genitori che si stan-
no dando da fare più di quan-
to potessi immaginare. E,
poi, gli zii, la mia ragazza
Chiara che mi sopporta, i
suoi genitori, gli amici e tutti
quelli che si stanno spenden-
do». Manuel ed Elena insie-
me sono una superpotenza.
«Pensate che abitiamo addi-
rittura nella stessa strada»,
racconta la Bazerla. «Però
non lo conoscevo bene come
l’ho conosciuto in questi me-
si. Ora lo posso dire, è pro-
prio una bella persona».

Unochesidàdafare tra stu-
dio (Scienze motorie, ndr), la-
voro e calcio. «A Bardolino
mi sento davvero a casa. Ora
gioco in difesa ma nasco qual-
che metro più avanti. Certo

che la pandemia, anche da
questo punto di vista, non ci
voleva proprio. Ora mi tengo
in forma sfruttando le mie co-
noscenze derivanti dagli stu-
di ma non è la stessa cosa».

Il calcio giocato manca a
tutti ma, nel frattempo, c’è l’i-
niziativa de L’Arena a tenere
viva la competizione. «Temo
Matto Mazzotti del Capri-
no», ammette Elena dando
un’occhiata alla classifica.
«Ma, come hai detto tu, ci
proveremo fino alla fine», ri-
sponde subito Manuel.

«Basta che se vinci, stavol-
ta, mi offri una cena», ride la
super tifosa del Bardolino.
«Sono ancora qua che aspet-
to quella di Pachera. Anzi, ad-
dirittura quella di Peretti
quando l’ho aiutato ad arriva-
re sul podio».

Insomma, Manuel è avvisa-
to. La «connection» funzio-
na però, se podio sarà, una
cena è d’obbligo.  •.

LEREGOLEPERPARTECIPARE

VISTI IN TV Il giovane difensore del Bardolino ospite di «Road to... Pallone d’Oro» a Telearena

Astro punta alle stelle
con Elena la guerriera
La coppia di gioco vuole ribaltare la classifica del Pallone di Bronzo
«Lei va a caccia dei tagliandi e fa la strategia. Partecipo per vincere»

Manuel si divide
fra l’università
e il pallone
«Mi tengo in forma
sfruttando quello
che sto studiando»

AncheInstagramdiventaterrenodigiocoperglisfidanti

Ilcalciatoreelasupertifosa, lastranacoppiaManuelAstroeElenaBazerla indirettaweb

Davide Cailotto

Ed Elena avvisa
la concorrenza
«Il colpo grosso
me lo tengo
per il finale:
io non mollo»

•• Saverio Barini è pronto
per una nuova avventura, la
quarta, da dirigente al Team
S.Lucia Golosine. «Sono sta-
to chiamato dal vice presiden-
te Walter Olivieri e dal d.g.
Ivano Belligoli per fare il re-
sponsabile del settore giova-
nile. Mi hanno contattato
più volte, alla fine ho dato la
mia disponibilità».

Per Barini è un ritorno al
passato, anche se con un nuo-
vo incarico. «Arrivai in bian-
coceleste per la prima volta
nel 2000 per rimanere sino
al 2003 in veste di allenatore
del settore giovanile. Nelle al-
tre due occasioni ho svolto
funzioni di direttore genera-
le, l’ultima nella stagione
2018-2019».

Ricco il suo palmares, con
la vittoria in Seconda al Con-
cordia mentre il primo incari-
co da dirigente fu a Lugagna-
no, dove ha rivestito il ruolo
di direttore generale dal
2006 al 2008, per poi passa-
re a Vigasio per ricoprire il
ruolo di direttore sportivo.

Il ritorno al Team per Bari-
ni, che è residente a Bussolen-
go «è una scelta importante,
sono pronto ad una nuova sfi-
da e aprire un ciclo in una del-
le società più importanti del-
la città. Qui al Team, il setto-
re giovanile è sempre stato il
fiore all’occhiello della socie-
tà. Mi auguro che da Roma ci
forniscano finalmente indica-
zioni precise per la prossima
stagione, soprattutto per
quanto riguarda le età delle
varie annate; cosa aspetta-
no?»  •. Lorenzo Quaini

SaverioBarini

IL RITORNO

Saverio Barini
ricomincia
con il Team
da dirigente

Cacciadi likesuisocial
Lasfidacorresulweb

Palloned’oroForever LasfidadeL’Arena
a cura della

redazione sport
sport@larena.it
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UNDER 23 Il Giro si deciderà quasi sicuramente in terra veneta

L’omaggio per Verona
partirà da Bonferraro
Riconoscimento all’Alè
del Gruppo Zecchetto
L’arrivo è stato fissato
a San Pellegrino Terme

•• Il Giro d’Italia Under 23
(3-12 giugno) si deciderà,
quasi certamente, nel Vene-
to che ospita le ultime due
tappe, la dura Cavalese-Ne-
vegal e la San Vito al Taglia-
mento-Castelfranco Veneto.
Prima, nella sesta tappa (8
giugno), c’è l’omaggio a Vero-
na e, in particolare all’Alé del
Gruppo Zecchetto, con la
Bonferraro di Sorgà-San Pel-
legrino Terme. È l’Alé di
Alessia Piccolo a disegnare
le sei maglie che andranno ai
vincitori della generale (ro-
sa), Gpm (verde), punti (ros-

sa), Intergiro (azzurra), gio-
vani (bianca) combinata
(multicolore).

Verona sarà rappresentata
dalla General Store-Essegi-
bi-F.lli Curia, che ha sempre
ben figurato nelle scorse edi-
zioni (nel 2020, Cristian Roc-
chetta ne è uscito con la ma-
glia dell’Intergiro). Il diretto-
re sportivo Giorgio Furlan
ha «ancora qualche dubbio
da risolvere riguardo la for-
mazione perché, rispetto a
quanto previsto a inizio sta-
gione, si partirà con soli cin-
que corridori e non sei per
squadra». «Al momento» ri-
ferisce «la sola certezza è
Rocchetta. Quest’anno sa-
ranno al via anche atleti alla
prima stagione da élite, ap-
prezzabile scelta fatta in con-

siderazione che si tratta di
atleti che l’anno scorso, cau-
sa Covid, hanno corso pochis-
simo. Cristian ha dimostrato
di fare bene le volate. Al Gi-

ro, però, dovrà arrangiarsi
perché gli altri quattro do-
vranno essere ragazzi in gra-
do di fare bene in salita per-
ché la corsa, come ogni an-
no, è piuttosto dura».

In General Store, stanno an-
dando bene Agostini, Carpe-
ne (quinto al Liberazione),
soprattutto Menegotto
(quinto a Col San Martino e
secondo a San Vendemiano)
bravo nelle corse impegnati-
ve, Visintainer, Vignato «che
ha fatto un miglioramento
stratosferico rispetto al
2020 in particolare su per-
corsi non interamente pia-
neggianti». «Un paio di atle-
ti» fa presente Furlan «sono
un po’ indietro come stato di
forma, ma manca ancora un
mese. Penso, però, che porte-
rò al Giro più Under che élite
del primo anno».

Il 2021 partirà «con un fa-
vorito numero uno per la vit-
toria finale, lo spagnolo della
Colpack Juan Ayuso, che da
agosto sarà prof con l’Uae,
sulla scia dei vari Evenepoel,
Pidcock...».  •. R.P.

•• La sfida del pedale incro-
cia quella del mercato. Senza
trascurare la solidarietà.

E con l’inizio del Giro 2021
il Pastificio Rana sbarca ideal-
mente (e neppure troppo) sul-
le strade delle Dolomiti: sarà
infatti «on air» fino al 29
maggio sulle principali emit-
tenti tv nazionali e sui mezzi
stampa e digital anche territo-
riali, la nuova campagna dal
titolo «Ma che Gusto c’è? Il
gusto di superarsi!».

Perché il Pastificio Rana, co-
me ormai noto, è per la prima
volta pasta ufficiale della cor-
sa e per l’occasione lancia la
speciale limited edition «Ra-
na-Giro d’Italia», quattro
grandi ricette regionali rac-
chiuse in quattro ravioli.

In formati multi soggetto di
30 e 15 secondi, i tre video so-
no firmati dall’agenzia creati-
va Bcube e dai registi Cric,
prodotti da Diadiva e pianifi-
cati da Carat. Ambientata nel-
la splendida cornice dolomiti-
ca di Corvara, è stata ideata
per raccontare lo spirito degli
sportivi, lo stesso che anima
chi lavora in Pastificio, deter-
minato a superarsi ogni gior-
no. Così il protagonista dello
spot percorre le strade inne-
vate in sella alla bicicletta fir-

mata Passoni, modello made
in Italy che unisce alto artigia-
nato e migliore tecnologia.

Passione e determinazione,
dunque, le parole chiave.

Quelle che farebbero sintesi
ideale degli sforzi dei ciclisti
in gara da domani e che sono
ingredienti che spingono tut-
ti coloro che lavorano in Ra-
na a non accontentarsi dei
successi conquistati ma ad an-
dare sempre oltre e innovare
continuamente.

Da qui nasce anche la nuova
linea dedicata al Giro, da
quel «gusto di superarsi» che
è anche alla base del concept

della campagna, programma-
ta per coprire l’intero svolgi-
mento della corsa. Quanto al-
la gamma di pasta fresca ri-
piena, è composta da quattro
ricette regionali per celebra-
re la corsa ciclistica più leg-
gendaria di cui è sponsor.

Ma il Pastificio rinnova inol-
tre l’impegno nella lotta alla
povertà: per ogni confezione
acquistata verrà infatti dona-
to un prodotto fresco Giovan-
ni Rana a Banco Alimentare,
che grazie a 2.000 volontari e
7.600 strutture caritative si
occupa di distribuire generi
alimentari in tutta Italia.  •.

L’AZIENDA AL GIRO. In sella a una Passoni per «il gusto di superarsi»

Passioneesolidarietà
con Rana sulle Dolomiti
In tv lo spot realizzato a Corvara. Messaggio positivo

•• La notizia era nell’aria
già da qualche giorno e ora è
diventata ufficiale: Sara Vi-
centini, la giovane atleta di
Focus Xc Italy Team è stata
convocata dal coordinatore
squadre nazionali, Davide
Cassani, su indicazione del
commissario tecnico Mirko
Celestino, per vestire la ma-
glia azzurra nella Xco Junior
Series di Albstadt, che si svol-
gera sino al 9 maggio.

«La sua prima volta in Na-
zionale» commenta il diretto-
re sportivo della squadra,
Vincenzo Pugliese «un so-
gno che si avvera e che, dopo
le ultime buone prestazioni
di Sara, un po’ ci aspettava-
mo». Sara pedala ormai da
quando aveva nove anni e la
bici per lei è diventata impor-
tante. Non è, però, l’unico
sport: ha provato anche equi-
tazione, nuoto e atletica, e in
tutti si distingueva. Ma a rapi-
re il suo cuore è stata la disci-
plina delle due ruote artiglia-
te. «Tanto impegno, tanto la-
voro e tanta determinazio-
ne» commenta Elisa Veceri-
na, team manager del Focus
Italy Team «e soprattutto
tanta passione. È questo che
ha permesso a Sara di arriva-
re a questi livelli. Ma è una

ragazza con la testa sulle spal-
le, e sa bene che questa prima
convocazione non è di certo
un traguardo: è invece il pun-
to di partenza».

Di certo Sara la testa sulle
spalle ce l’ha e lo conferma an-
che Stefania Be, dirigente
dell’istituto Calabrese, che l’a-
tleta frequenta con ottimi ri-
sultati: «Sara ha risultati po-
sitivi sia nel profitto sia per
quanto riguarda il comporta-
mento» dice la dirigente.

«L’impegno, la volontà e la
serietà, la costanza e la deter-
minazione richiesti nello
sport fanno bene anche nello
studio, e viceversa. Sono da
considerare valori aggiunti
indispensabili in tutti gli
aspetti della vita».  •. P.Sp.

MOUNTAIN BIKE Convocata da Cassani

Vicentini in Nazionale
Fa festa anche la Focus
«Sogno che s’avvera»
Pugliese: «Ce lo aspettavamo»
Vecerina: «Spinta dalla passione»

•• Doveva esordire al Giro
d’Italia nell’ottobre scorso,
«ma ho contratto il Covid
proprio alla vigilia», così Atti-
lioViviani ha dovuto attende-
re l’edizione numero 104 do-
ve sarà «uno degli elementi
del treno a sostegno di Elia»,
lui «primo uomo, poi entre-
rà in scena Consonni e il ruo-
lo di ultimo uomo toccherà,
come sempre, a Sabatini».

Attilio, come è stato l’avvicina-
mento al Giro?
Sono reduce dalla Vuelta Va-
lenciana e da un ritiro di die-
ci giorni in Sierra Nevada.

Come è andata?
«Bene, bene. Ho corso una
Valenciana in crescita e sono
stato di aiuto a Consonni.
Ho sostenuto un buon lavo-
ro in previsione Giro.

Consonni ha recuperato?
«Ha ancora un po’ di fastidio
al ginocchio quando fa tanto
freddo, ma ha recuperato in
pieno ed è molto concentra-
to.

Come valuta il “treno” per Elia?
Positivamente. Ci capiamo
ed ora c’è il reinserimento di
Consonni che con Elia è abi-
tuato a correre in pista e su
strada. Ci sono le basi per fa-
re bene. Lavoriamo meglio
in squadra rispetto all’anno
scorso e riusciamo anche a ri-
solvere situazioni difficili, an-
che nelle peggiori difficoltà.

La Cofidis è impostata su Elia,
senza uomini per la classifica
Abbiamo Edet, corridore
esperto, premiato per la com-
battività al Tour 2012 e alla
Vuelta 2013 quando ha vinto

la classifica degli scalatori. E
poi due giovani francesi che
alla Valenciana sono andati
forte, Lafay e Rochas.

Con Elia ha corso solo ad inizio
anno
Il mio programma è stato
modificato in corsa. Quello
prevedeva mi riunissi a Elia
prima del Giro ed era im-
prontato a farmi crescere. Io,
in ogni caso, dovevo dimo-
strare di meritarmi il posto e
ho svolto il compito assegna-
tomi all’UAE Tour, alla “Tir-
reno”, alla Sanremo. Il mio
programma è stato stravolto
in meglio per la possibilità di
gareggiare in corse World
Tour, in peggio perché, cor-
rendo in gare di seconda fa-
scia, avrei potuto inseguire
le ambizioni personali, ma al-
la fine è stato perfetto per

preparare il mio primo Giro
d’Italia.

Qual è il primo ricordo che ha
del Giro?
Pantani che attacca. Poi i Gi-
ri di Ivan Basso. Elia era in
squadra con lui ed io comin-
ciavo a capire di tattiche e
strategie e come si doveva la-
vorare.

Hapensatodiessereuncorrido-
re diverso dal velocista?

Sino a quando sono stato
esordiente di secondo anno,
prendevo la bici solo alla do-
menica perché, in settima-
na, giocavo a calcio con le gio-
vanili del Verona. Lino Sca-
pin mi spremeva sulla bici ed
ho deciso di mollare il calcio
e capito presto che il mio ruo-
lo sarebbe stato quello di ve-
locista.

Elia per lei è…
Prima fratello, poi il capita-
no della squadra, un faro per
tutto quello che faccio in bi-
ci, lui c’è sempre.

Come lo vede al Giro?
Dopo l’intervento al cuore,
ha corso una “Tirreno” vera-
mente motivato, ma non ci
sono state volate, a parte nel-
laprima tappaquando abbia-
mo sbagliato il “treno”. Te-
meva i venti giorni di stop
forzato, ha avuto i crampi
quando ha vinto Van der
Poel, alla Sanremo gli è man-
cato qualcosina, ma lo vedo
bene per il Giro.

Primoappuntamentoper i velo-
cisti, domenica, a Novara.
Sì, ma per tutti i veronesi sa-
rà qualcosa di incredibile ar-
rivare nella nostra città.

Affronta il suo primo grande Gi-
ro: cosa teme?
Ci saranno tappe in cui biso-
gnerà essere nel gruppetto in
fondo per evitare il fuori tem-
po massimo, penso, soprat-
tutto, a quelle tappe, anche
intermedie, in cui ci sono tan-
te salite. So di saper soppor-
tare benissimo le corse a tap-
pe di una settimana e sulle
tre c’è, per forza di cose,
un’incognita. Ma sono prepa-
rato bene e spero proprio di
dare una mano a Elia e alla
squadra e arrivare sino a Mi-
lano. •.

INTERVISTA

Attilio Viviani
«Giro, un’emozione forte
Sarò sostegno per Elia»

IlgustodisuperarsiUn’immaginetrattadallospotdelPastificioRana

AlessiaPiccolo

SaraVicentini

AttilioVivianièalsuoprimoGirod’Italia

Renzo Puliero

“ Per noi
veronesi

sarà davvero
speciale
poter arrivare
nella nostra città

•• Nella stagione di alto
profilo dei Bludogs Monto-
rio e del Cus Verona di hoc-
key inline, campionati giova-
nili, meritano un cenno an-
che gli Under 12, visto che è
in dirittura d’arrivo la prima
fase del campionato.

Un momento della stagio-
ne che vede la squadra mon-
toriese e quella di Verona en-
trambe in corsa nel girone
triveneto. Sia Bludogs che
Cus sono infatti certi della
qualificazione agli ottavi di fi-
nale del torneo, come tutte
le sedici squadre partecipan-
ti, pur veleggiando nella se-
conda metà della classifica.

I riflettori si accenderanno
nuovamente sui campi do-
menica, giorno in cui i cam-
pionati partiti con fasi inter-
regionali - compresa la un-
der 14, dove non militano
squadre scaligere - vedran-
no la disputa degli ottavi di
finale.  •. E.P.

HOCKEY INLINE

Gli Under 12
di Bludogs
e Cus Verona
agli ottavi

BludogsMontorioAvanti tutta
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IL PROTAGONISTA Tante gioie, ma anche delusioni. «Come la cavolata a Orbetello quando ho stretto Moschetti»

Elia tra sogni e rimpianti
«Ora meglio volare basso»
Viviani racconta le sue corse al Giro: «Vorrei tornare quello delle quattro
vittorie del 2018, sono deciso a dare il meglio per ritrovarmi e vincere»

BASKET A2 FEMMINILE. Le ragazze di Alpo in campo stasera. Gara decisiva con Vicenza

Drain, caccia al quinto posto
Nella serie C Gold invece
la WithU sarà impegnata
nella «poule salvezza»
A Bolzano un altro ko

•• Il Giro d’Italia di Elia Vi-
viani è «occasione perduta al-
la prima tappa del 2013, a
Napoli, battuto di un niente
da Cavendish e addio maglia
rosa». Che gli fa dire: «Quel-
lo è stato il mio brutto giorno
al Giro», anche perché non si
è più ripetuta la possibilità
partire in rosa visti i crono-
prologhi successivi.

È invece felicità pura e rico-
noscenza quando nel 2015
vince a Genova e alza il dito
al cielo nel ricordo di Franco
Farronato, da poco scompar-
so, «il meccanico nella cui
bottega trascorrevo ore e ore
apprendendo tutti i segreti
della bici».

È indicibile sofferenza nel
2016 nei lunghi chilometri
verso Arezzo «conscio ben
presto di essere fuori tempo
massimo, ma deciso ad arri-
vare al traguardo perché una
corsa va rispettata», con in te-
sta «la paura di aver compro-
messo il cammino verso l’O-
limpiade di Rio».

È amarezza nel 2017 quan-
do Sky lo lascia fuori dal Giro
perché servono uomini a so-
stegno di chi lotta per la vitto-
ria (invano). È trionfo nel
2018 quando infila quattro
successi di tappa e conquista
la maglia ciclamino; è rivalsa
sul traguardo di Nervesa del-
la Battaglia dove con le mani
invita alla calma «arrabbiato
con chi, per una tappa anda-
ta male il giorno prima, ave-
va scritto che ero scompar-
so» ed è «il mio più bel gior-
no al Giro quando vinco a
Iseo sotto l’acquazzone».

Il Giro di Viviani è anche

«la cavolata fatta a Orbetello
nel 2019, in maglia tricolore,
quando avevo vinto netta-
mente, ma portato verso le
transenne un avversario, Mo-
schetti, con conseguente re-
trocessione» e, soprattutto,
«perdita di serenità nel sen-
so che avvertivo la responsa-
bilità di non fare altre cavola-
te». E «rinuncia, pochi gior-
ni dopo, ad arrivare sino al
traguardo finale di Verona,
anche pensando al Tour».

Per una volta, nell’ottobre
scorso, il Giro di Vivani è ano-
nimato, con solo un 4° posto
a Villafranca Tirrena, per cui
quello che è iniziato a Torino

deve, vuole che sia, il Giro del
riscatto.

«Il sogno», dice, è tornare
quello delle quattro vittorie
del 2018, ma intanto voglio
di certo volare basso, deciso
a dare il meglio per tornare a
vincere».

L’obiettivo non può essere
che quello in una Cofidis im-
postata tutta su di lui, con
prevalenza di uomini del suo
“treno” e senza uomini di
classifica.

Il lotto degli avversari è qua-
lificato, mancano solo Sam
Bennett e Demare tra i big,
ma c’è il ritorno di Groewe-
gen («che sicuramente acco-

glierò bene perché, da veloci-
sta, ricordo che è capitato a
tutti portare verso le transen-
ne un avversario»), che se è
quello prima della squalifica
è certamente tra i più forti,
ma soprattutto c’è Caleb
Ewan «il punto di riferimen-

to per i risultati che ha fatto
nelle stagioni passate e in
questa prima parte dell’an-
no».

Senza dimenticare Gaviria,
«un osso duro per tutti se si
presenta nella condizione di
qualche anno fa», ad esem-
pio quella del 2017 quando
fece poker di vittorie. E poi
c’è Peter Sagan, «nettamen-
te il favorito per la conquista
della maglia ciclamino aven-
do la capacità di andare a
prendersi punti anche in tap-
pe mosse, non adatte ai velo-
cisti puri».

Lottare per la maglia cicla-
mino, per Elia può diventare
un obiettivo solo strada fa-
cendo, se dovesse dimostrar-
si vincente nelle poche tappe
che si concluderanno allo
sprint. Insomma, può essere
un sogno come quello della
maglia rosa, realizzabile solo
se «nella cronometro d’aper-
tura a Torino i distacchi sa-
ranno minimi, inferiori a
quelli che si potrebbero pren-
dere d’abbuono domenica a
Novara».

C’è un altro sogno da tra-
sformare in realtà, difficile,
ma che vale la pena di culla-
re: quello di «vincere a Vero-
na, anche perché la prima
volta che mi posso giocare la
vittoria vicino a casa mia», ri-
sultato però mai ottenuto da
un veronese in 104 anni di
storia.

È già successo, invece, di ve-
dere due fratelli veronesi in-
sieme: nel 1926, 1927 e 1928
addirittura, erano tre, Anto-
nio, Eliseo e Giuseppe Pance-
ra (nel 1925 Antonio e Giu-
seppe), mentre Giovanni e
Massimo Strazzer erano in-
sieme nel gruppo nel 1992.

Con Elia, c’è Attilio di sette
anni più giovane. «È bello
averlo a fianco. Mi ha chiesto
consigli, sono un po’ il suo
idolo, ci sentiamo ogni gior-
no e quando sono a Verona ci
alleniamo assieme».  •.

MTB Gara Cross country a Farra di Soligo

Zocca è oro al Tra le Torri
«Era un percorso nuovo
ma l’ho gestito al meglio»

Si è imposta nella gara valida come
seconda prova della Veneto Cup

•• A caccia del quinto po-
sto. Il traguardo è in pro-
gramma questa sera al Bella-
delli Forum di Villafranca
(18.30), obiettivo che hanno
in comune la Drain by Eco-
dem padrona di casa, e le
ospiti dell’As Vicenza.

La partita chiude la fase re-
golare. Più che la tattica con-
ta l’intensità di gioco che le
due formazioni riusciranno
ad esprimere. L'andata fu
vinta dalle beriche 74-62 ma
molto è cambiato da allora.
Ora sulla panchina vicentina

siede Sandro Sinigaglia (ha
sostituito Claudio Rebellato)
che fu responsabile del setto-
re giovanile di Alpo qualche
stagione fa, la squadra ha per-
so un po’ smalto (reduce dal-
la sconfitta con la cenerento-
la Lupe); il team di Nicola
Soave nel girone di ritorno
ha macinato un ruolino pari
a Udine che è stata a lungo in
testa al girone e ora è terza.
«Sarà una gara di passione»,
prevede il coach. «Il quarto
posto è sfumato mercoledì
sia per noi che per Vicenza
con la vittoria sul filo di lana
di Castelnuovo Scrivia a Sar-
cedo, ora irraggiungibile.
Spiace sì, inutile nasconder-
lo puntavamo al quarto po-
sto, vediamo però ora di non
farci scappare anche il quin-
to».

In serie C Gold, emersa dal-
la quarantena preventiva e

scesa direttamente sul cam-
po del Piani Bolzano, senza
allenamenti sulle gambe la
WithU Cestistica ne esce
sconfitta, 68-69 (20-11,

38-29, 48-49). È la quinta
battuta d’arresto di fila per la
squadra di Davide Bianchi,
un’occasione due volte persa
perché oltre al ko rocambole-

sco, i biancorossi devono di-
re addio alla poule promozio-
ne. La sfida in programma
domenica con Oderzo per il
momento resta sospesa.

La Cestistica va subito in rit-
mo, si porta in eredità il lavo-
ro delle settimane preceden-
ti e vola 29-41; nella ripresa
vengono meno le energie e
va in confusione, si fa rimon-
tare 42-43, riacciuffa di nuo-
vo la gara dopo il 61-66 con i
liberi di Marchetti, Bolzano
fa 1/2 dalla lunetta mentre il
disperato tentativo scaligero
di sfruttare gli ultimi 2” e ri-
baltare il 66-67 viene negato
da infrazione di linea. «L’i-
nattività a cui ci ha costretto
la positività nel dopo Oderzo
si è fatta sentire, spiace per
come è finita, ma mi tengo
gli aspetti positivi: il caratte-
re con cui abbiamo riacciuffa-
to gli avversari, i migliora-
menti del gruppo che il pros-
simo anno in un torneo me-
no teso potrà giocare più
sciolto e mostrare finalmen-
te le proprie potenzialità»,
sottolinea Bianchi.  •.

EliaViviani inunaprovaacronometro

Renzo Puliero

“ E vincere
a Verona

sarebbe il top
La prima volta che
posso provarci
vicino a casa mia

•• Alla quattordicesima edi-
zione del cross country «Tra
le torri» a Farra di Soligo, ga-
ra valida come seconda prova
della Veneto Cup, è ancora
Lorena Zocca di Sc Barbieri a
salire sul gradino più alto del
podio, fra tutte le atlete delle
categorie Master. Il percorso
allestito dalla Ac Col San
Martino era molto pesante
per le recenti piogge. Subito
dopo la partenza una ripida
salita fino al punto più alto
della gara dove iniziava un
tecnico single-track caratte-
rizzato da alcune discese mol-
to impegnative.

«Non conoscevo il percor-
so», racconta Lorena, «quin-

di ho gestito il primo giro per
cercare di capire come con-
durre la gara. Nel corso della
seconda e terza tornata ho
poi aumentato il ritmo incre-
mentando il mio vantaggio».

A Farra di Soligo hanno pre-
so il via anche altri veronesi:
Michele Righetti (Asd Team
Bertasi) che ha chiuso in ter-
za posizione fra i M2 dopo
aver fatto i conti con una fora-
tura, Emiliano Ballardini
(Team Todesco) terzo fra i
M3, Michael Bertasi (Asd
Team Bertasi) quarto M1, Se-
rena Calvetti (Team Tode-
sco) quarta donna Open e Da-
niele Magagnotti (Asd Avesa-
ni) quinto M6.  •. Paola Speri

LorenaZoccadiScBarbierisulgradinopiùaltodelpodio

LaDrainEcodemcercaunavittoriapesantenelderby

Anna Perlini
•• Hagar V, splendido Scu-
deria65 armata Gregor Stim-
pfl, con in equipaggio i garde-
sani Mauro Versini, Silvio e
Tommaso Santoni, si è classi-
ficato prima assoluto a La
Duecento, competizione vali-
da come terza tappa del Cam-
pionato italiano offshore del-
la Federvela, ed assegna il
Trofeo Masserotti.

Questa edizione de La Due-
cento caratterizzata da un
vento intenso e costante, poi
mutato in bonaccia lungo la
costa istriana. Dopo Hagar
V, al traguardo di Caorle è
stata il Vor60 Cleansport
One di Mitja Simcic seguiti
dal Farr 53 QQ7 di Salvatore
Costanzo.  •. L. Bel.

L’HagarV

VELA Offshore

Hagar V
non ha rivali
e conquista
La Duecento

•• A poche settimane dal
viadel Meeting del Garda Op-
timist, in calendario a Riva,
che dal 20 e il 23 maggio cele-
brerà la trentanovesima edi-
zione, è stata superata quota
500 iscrizioni, 527 per la pre-
cisione, da venti Nazioni.

Inizialmente previsto come
da tradizione nel corso del
week end Pasquale, l’evento
di riferimento della classe
Optimist già a inizio marzo
era stato rinviato per scelta
della Fraglia Vela Riva, la so-
cietà organizzatrice, nono-
stante il decreto del governo
Draghi non ne impedisse lo
svolgimento. «La decisione
di rinviare la regata», spiega
il presidente della Fraglia Ve-
la Riva Alfredo Vivaldelli, «è
stata presa per salvaguarda-
re la salute di quanti si sareb-
bero ritrovati a frequentare il
Garda Trentino in un perio-
do nel quale il territorio era
zona rossa».

«C’era la ferma volontà di
mantenere lo spirito spensie-
rato e aggregativo che è ani-
ma del Meeting. Ora che la
situazione è in miglioramen-
to, guardiamo con ottimismo
al 20 di maggio».  •. L.B.

VELA 20-23 maggio

Già superata
quota 500
per il Meeting
del Garda
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•• Le dimensioni sono mo-
deste, ma il prezzo stimato
per la base d’asta è gigante-
sco: dai 12 ai 18 milioni di
sterline. Stiamo parlando
della «Veduta di Verona con
ponte Navi», capolavoro di
Bernardo Bellotto che andrà
all’asta online Old Masters
prevista da Christie’s l’8 lu-
glio nella sede di Londra a
King Street.

Perché questo quadro, dal
fascino struggente, che come
un gorgo risucchia lo spetta-
tore nella Verona del passa-
to, in quella particolare luce
colorata di certe giornate ve-
ronesi, ha una storia tutta bri-
tannica.

Infatti, per anni è stato ap-
peso nella National Gallery
di Edimburgo, su una parete
rosso antico in mezzo ai capo-
lavori dell’arte italiana.

Il ponte delle Navi qui ri-
tratto è quello prima della
grande alluvione del 1757:
ha la torre scaligera al centro
e la rampa per la salita di car-
ri e carretti.

Sulla destra, come dice la
scheda che accompagnava il
quadro nella sala della Natio-
nal Gallery scozzese, si sta-
glia il campanile, la guglia
(spire in inglese) di San Fer-
mo maggiore.

Il ponte Navi raffigurato da
Bellotto era stato costruito
negli anni 1373-1375 da Can-
signorio della Scala; durante
la rotta dell’Adige del 1757
aveva perduto la torre raffi-
gurata proprio in questa ve-
duta che è considerata il ca-
polavoro degli inizio della
carriera del pittore insieme
al dipinto «Verona da Ponte
Nuovo che guarda Castel san
Pietro» conservato al Powis
Castle in Galles. Bellotto in-
fatti dipinse questa veduta
veronese tra il 1745 e il 1747,
all’età di circa 25 anni.

Il quadro, attorno al quale

si è già concentrato un forte
interesse dei collezionisti, ha
una provenienza britannica
aristocratica che risale al
1771. Duecento anni dopo fi-
nì una prima volta all’asta da
Christie’s e in quel 1971 ven-
ne acquistato dall’attuale
proprietario che due anni do-
po lo affidò in prestito a lun-
go termine alla National Gal-
lery of Scotland di Edimbur-
go.

Tanto interesse per quest’o-
lio su tela è dovuto a una par-
ticolare combinazione: in-
nanzi tutto perché Bernardo
Bellotto, veneziano, è stato
uno dei più celebri vedutisti,
un talento prodigioso nipote
di Antonio Canal detto Cana-
letto e da lui imparò i segreti
dei vedutisti, utilizzando
spesso lo stesso soprannome
dello zio. E dallo zio apprese,
riuscendo a migliorare, la ca-
pacità di rendere le vedute
fresche, chiare, animate co-
me nei giorni di mercato,
con le attività quotidiane del-

la gente al lavoro, come in
questo quadro dove sono re-
se con grande maestria sia la
navigazione sull’Adige che le
figure veronesi sul ponte.

Inoltre, altra particolarità
di quest’opera è la rarità del-
la veduta di Ponte delle Navi
in questa combinazione, con
la torre scaligera prima della
distruzione per la furia dell’A-
dige del 1757.

Da notare poi l’accurata re-
sa dei dettagli della città, la
guglia di San Fermo, la luce
del sole che abbraccia tutta
la scena, i riflessi sull’acqua,
la dinamicità delle imbarca-
zioni, i giochi dell’ombra in
primo piano. Un capolavoro
che proiettò Bellotto alle cor-
ti più famose d’Europa, da
Monaco a Vienna a Dresda e
proprio in quest’ultima città
sono custodite alcune strepi-
tose vedute di Venezia del Ca-
naletto che vennero salvate
dall’alluvione dell’Elba nel
2002 con il contributo pro-
prio della Regione Veneto. •.

•• Con i musei di nuovo ac-
cessibili al pubblico, prose-
gue la lunga ondata di inau-
gurazioni e riaperture da tem-
po attese: tanti gli appunta-
menti da non perdere, come
la mostra di Forlì su Dante e
quelle di Bologna e Genova
su Andrea Pazienza e i foto-
grafi dell’Agenzia Magnum.

Genova 70 anni di cronaca,
storia e costume del nostro
Paese raccontati con scatti
d’autore: apre il 6 maggio a
Palazzo Ducale (nella Loggia
degli Abati) la grande mostra
«L’Italia di Magnum. Da Ro-
bert Capa a Paolo Pellegrin»,
a cura di Walter Guadagnini
con Arianna Visani. Allestita
fino al 18 luglio, la mostra rac-
coglie più di 200 fotografie
scattate da 20 grandi fotogra-
fi di rilievo internazionale (ol-
tre a Capa e Pellegrin, anche
Erwitt, Scianna, Parr tra gli
altri) per delineare un affasci-
nante intreccio di eventi gran-
di e piccoli, personaggi e luo-
ghi dell’Italia dal dopoguerra
a oggi.

Bologna Palazzo Albergati
rende omaggio al talento ge-
niale di Andrea Pazienza nel-
la mostra «Fino all’estremo»,
che riprende il titolo della pri-
ma stesura di quello che sa-
rebbe poi diventato «Gli ulti-
mi giorni di Pompeo», il cele-
bre lavoro del fumettista, di-
segnatore, illustratore e pitto-
re scomparso a 32 anni nel
1988. In programma dal 7
maggio al 26 settembre, l’e-
sposizione presenta al pubbli-
co oltre 100 opere - tra tavole
originali dei fumetti e opere
pittoriche - provenienti dagli
archivi delle persone a lui più
vicine come il fratello, la sorel-
la, la moglie e altri.

Roma In segno di continuità
con «A visual protest», al
Chiostro del Bramante dal 5
maggio arriva «All about
Banksy», ulteriore approfon-
dimento della poetica del mi-
sterioso e celebre artista. Rea-
lizzata grazie al contributo di

Butterfly & David Chaumet -
Butterfly Art News, che per
la prima volta hanno aperto
il loro archivio, l’esposizione,
fino al 9 gennaio 2022, offre
un quadro completo dell’arte
di Banksy attraverso circa
250 opere provenienti da col-
lezioni private e grazie anche
a un’importante sezione do-
cumentariacomposta da foto-
grafie, reportage e video.

Forlì Cimabue, Giotto, Beato
Angelico, Michelangelo, Tin-
toretto, Canova, Andrea del
Castagno, accanto ai preraf-
faeliti, ai macchiaioli e ad al-
cuni grandi artisti del Nove-
cento, come Galileo Chini,
Plinio Nomellini, Felice Caso-
rati, Lucio Fontana, Pablo Pi-
casso: fino all’11 luglio ai Mu-
sei di San Domenico, in colla-
borazione con gli Uffizi, è alle-
stita «Dante. La visione
dell’arte», grande mostra che
racconta a tutto tondo la figu-
ra del padre della Divina
Commedia, nel settimo cente-
nario della sua morte. In viag-
gio nella storia dell’arte tra
Medioevo ed età contempora-
nea, l’esposizione presenta
una selezione di 300 opere
dal Duecento al Novecento,
tra dipinti, sculture, disegni,
illustrazioni e manoscritti.

Milano Alla Veneranda Bi-
blioteca Ambrosiana dal 29
aprile al 12 settembre la mo-
stra «Sfogliando la Comme-
dia all’Ambrosiana» con una
preziosa selezione del patri-
monio librario dantesco del-
la Biblioteca che copre un ar-
co cronologico dal XIV al XX
secolo.  •.

ARTE L’8 luglio verrà battuto da Christie’s a Londra un capolavoro settecentesco del celebre Bernardo Bellotto

UN’ASTA RECORD
PER IL PONTE NAVI
La stima per la base d’asta del dipinto varia tra i 12 e i 18 milioni di sterline. L’opera,
di proprietà privata, era in prestito alla National Gallery of Scotland di Edimburgo

Maurizio Battista
maurizio.battista@larena.it

DOMANI L’inaugurazione alle 18; esposte 167 opere di 29 artisti sui cambiamenti della vita in città con la pandemia

Fotografia, tornano le mostre in sala Birolli

Marzia Apice
GENOVA

IlquadrodiBernardoBellottoVedutadiVeronaconPonteNavifotografatoallaNationalGalleryofScotlanddiEdimburgo.Oravaall’astadaChristie’s

LaschedacheaccompagnavailquadroallaNationalGalleryscozzese

BREVI
SABATO
AllaGalleria LaGiarina
cinqueartistiper lamostra
Lezioni italiane
Apresabato8 dalle16alle20
l’esposizioneconcinqueartisti
curatadaLuigi Meneghelli.Si
trattadiAndrea Bianconi,
ClaudioCosta,AldoMondino,
l’iranianoEhsanShayeghe
SilvanoTessarollo.Cinque
comeisaggidiLezioni
americanedi Italo Calvino

DOMENICA
Visitaguidata
allascoperta
delquartierediSanZeno
Domenica9alle15,30 con
partenzadallachiesettaSan
Zenoinoratoriovisitaguidata
perscoprire ilQuartieredi San
Zeno,organizzatadalla
Associazioneculturale
Metamorfosi.Quota10euro.
Prenotazioneobbligatoriaal
numero33976567925. S.C.

•• Riprendono da sabato 8
maggio le attività espositive
in sala Birolli, in via Macello
17, con l’inaugurazione, alle
18, della mostra fotografica
“Il presente nel contesto ur-
bano di Verona”.

Visibili al pubblico 167 ope-
re, esposte in un allestimen-
to dinamico che va a compor-
re un suggestivo mosaico del-
la nostra città, raccolto in 89

composizioni. Una produzio-
ne artistica frutto di 29 auto-
ri, che hanno realizzato un
corale lavoro di ricerca, volto
ad interpretare, attraverso il
racconto fotografico, le carat-
teristiche, le suggestioni, i rit-
mi e gli eventi del tempo pre-
sente, condizionato dalla
pandemia.

Le periferie, e la vita che vi
si svolge, affiora nelle imma-

gini, sottolineandone le pecu-
liarità e lasciando immagina-
re storie private e collettive
che segnano il nostro tempo
e il nostro territorio in modo
del tutto singolare.

Immagini che, nell’appa-
rente normalità di alcune sce-
ne, sottolineano il radicale
cambiamento che accompa-
gna questo nostro tempo e
sollecitano profonde rifles-

sioni verso il futuro. Un pro-
getto che racconta la realtà
del vivere a Verona dopo i
cambiamenti avvenuti a cau-
sa della pandemia e delle re-
strizioni conseguenti.

L’esposizione è realizzata
dal Circolo Fotografico Vero-
nese in collaborazione con il
Comune - Assessorato al De-
centramento –, con il soste-
gno di Fondazione Cattolica

e di Fedrigoni ed il patroci-
nio dell’Ordine degli Archi-
tetti di Verona.

La mostra è visibile al pub-
blico da sabato 8 a domenica
16 maggio, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16 alle 19 e il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 19. Per
domenica 16 maggio l’orario
di chiusura sarà protratto fi-
no alle 20. •.

Un’operadiBanksy

APPUNTAMENTI Fine settimana intenso

Da Banksy a Dante
la cultura riparte
con nuovi eventi
A Genova le foto Magnum, a Roma
la street art, a Forlì il sommo poeta
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L’OMAGGIO Domani sera alle 20.30

Musica al pianoforte
per tutte le mamme
con Alice Mottinelli
Sul canale YouTube
del Comune di Oppeano
una carrellata di brani
tra Schumann e Beethoven

IL CONCERTO L’artista salirà sul palcoscenico domenica 18 luglio

Vasco Brondi a Villafranca
per conquistare il Castello

•• Alice Mottinelli suona
per tutte le mamme. Domani
sera alle 20,30 sul canale
YouTube del Comune di Op-
peano, per la «Festa della
Mamma», si tiene un concer-
to di musica classica con la
pianista Alice Mottinelli. In
programma un repertorio di
brani classici di Ludwig van
Beethoven, opera 13 (I Mov)
«Patetica», Ludwig van Bee-
thoven, opera 27 n. 2 (I Mov)
«Chiaro di Luna», Robert
Schumann «Scene infantili»
opera15 e Aleksander Skrja-
bin, «Etude» opera 8 n. 11.
Alice Mottinelli ha consegui-
to la certificazione di 8° gra-
do alla Abrsm, l’Associated
Board of the Royal Schools of
Music, di Milano.

La serata sarà introdotta
dall’assessore delegato alle
Pari Opportunità Emanuela
Bissoli. «È con piacere che
l’amministrazione comuna-
le, in collaborazione con la Bi-
blioteca», afferma Emanuela
Bissoli, «organizzi questo
concerto di musica classica
dedicato alle mamme e più
in generale alle donne. La vo-
lontà è dare risalto al loro va-
lore, in quanto mamme, don-
ne, lavoratrici e volontarie.

Soprattutto in questo perio-
do particolare di pandemia, i
dati parlano chiaro: molte
donne sono purtroppo vitti-
me di violenza in casa, nelle
loro stesse famiglie, vittime
non solo di violenza fisica ma
anche psicologica.

A loro va la vicinanza
dell’amministrazione comu-
nale e di tutte le donne, e col-
go l’occasione per ricordare
l’iniziativa supportata dal Co-
mune e dal centro antiviolen-
za di Legnago: abbiamo rea-
lizzato alcuni adesivi ripor-
tanti il numero antiviolenza
1522, a disposizione delle
donne maltrattate, 24 ore su
24, sette giorni su sette». Chi
volesse riceverne copia può ri-
volgersi all’ufficio staff del Co-
mune di Oppeano chiaman-
do lo 045 7139238. •. S.C.

•• Non sarà più Le luci del-
la centrale elettrica ma «sem-
plicemente» Vasco Brondi.
Il cantautore nato a Verona,
ma cresciuto a Ferrara, farà
tappa al castello di Villafran-
ca per il «Villafranca non si
arrende». E così, dopo l’an-
nuncio anche del concerto di
Niccolò Fabi del 10 luglio,
Brondi salirà sul palco all’in-
terno delle mura scaligere il
prossimo 18 luglio. Oggi, in-
tanto, esce anche il nuovo al-
bum dell’artista romagnolo
«Paesaggio dopo la batta-

glia». Lavoro anticipato dai
singoli «Chitarra nera», e
dal video girato con l’attore
romano Elio Germano, e «Ci
abbracciamo», con la clip
che vede la partecipazione di
Stefano Accorsi. «È un disco
di racconti per voce e cori,
per orchestra e sintetizzatori
- scrive -. In ogni canzone c’è
qualcuno che ricerca fiducio-
samente anche in tempi diffi-
cili, tra le leggi della città e
quelle dell’universo». I bi-
glietti per il concerto villa-
franchese saranno presto in

vendita sul sito www.vasco-
brondi.it. Il tour estivo di Va-
sco Brondi – che sceglie così
di abbandonare il progetto
Le luci della centrale elettri-
ca, nome con cui aveva rag-
giunto il successo – inizierà il
prossimo 28 giugno al Castel-
lo Sforzesco di Milano. Prose-
guirà poi al Teatro romano
di Fiesole (30 giugno), al Se-
quoie music park di Bologna
(13 luglio), al Flowers festi-
val di Collegno, a Torino, (16
luglio), al Villa Olmo festival
di Como (21 luglio) per poi

concludersi al Vittoriale de-
gli italiani, a Gardone, il 30
luglio. Sono passati quattro
anni dell’ultimo album in stu-

dio di Brondi. Dieci tracce
scritte e prodotte fra Ferrara,
Milano e New York che de-
scrivono la nuova visione del
cantautore immerso fra bat-
taglie intime, crescita, ricer-
ca personale, perdite e con-
quiste. «Nel lavorare a que-
sto disco», ha spiegato Bron-
di, «mi sono rapportato con
l’idea di non dover per forza
stupire e con la volontà di es-
sere autentico. Allo stesso
tempo, però, ho voluto far
evolvere il mio lavoro coinvol-
gendo più persone possibili,
amici e musicisti».

Il nuovo lavoro, in CD e vini-
le, è accompagnato dal libro
«Note a margine e macerie»,
un diario sulla strada che rac-
conta i tragitti fra le città che
segnano l’album, un inverno
a Lampedusa e un viaggio in
India.  •.

MUSICA LIVE Martedì 31 agosto si ripete il tradizionale appuntamento che decreterà la canzone regina dell’estate

Un evento covid free in Arena
Tornano i «tormentoni» di Rtl
Sarà una serata con tutto il pubblico in sicurezza
E chi acquisterà il biglietto potrà avere in omaggio
un tampone per i controlli nei giorni successivi

VascoBrondiaVillafranca

Ai microfoni di Rtl, ieri
mattina, il sindaco di Verona
Federico Sboarina ha ribadito
il «mantra» che sta ripetendo
da giorni: almeno seimila
spettatori sui gradoni e
coprifuoco alle 24. «C’è un
biglietto nominativo per chi
segue questi spettacoli dal
vivo», ha detto il primo
cittadino, «che può essere
titolo autorizzativo per una
persona che è stata in
sicurezza in Arena per
assistere a questo grande
evento e può così tornare a
casa anche se vive distante.
Diversamente sarebbe tutto
troppo complicato». In
questo modo, e lo ha ripetuto
anche l’ad e direttore artistico
di Arena di Verona,
Gianmarco Mazzi, si
potrebbero superare tutte le
limitazioni imposte dal
coprifuoco. «Non vogliamo
aggirarlo», ha detto Mazzi,

«questo discorso vale per chi
ha visto il concerto». Proprio
Mazzi, poi, dallo studio
radiofonico ha lanciato
l’ennesimo appello: «Mi
rivolgo ai tecnici più che alla
politica», ha detto chiedendo
di venire incontro alle
esigenze del mondo dello
spettacolo e di superare certe
«contraddizioni». «Se non
dovesse succedere», ha
ribadito Mazzi, «si può
rivedere l’idea di incatenarsi
davanti all’Arena».
«L’anfiteatro», ha poi
concluso il sindaco Federico
Sboarina, «non è solo il
simbolo della nostra città,
Verona, ma di tutto il Paese.
Vogliamo far ripartire la
musica dall’Arena, ma c’è
molto di più. Vogliamo far
ripartire il lavoro. Non
dimentichiamo che questi
eventi migliorano la qualità
della nostra vita». N.V.

•• Sarà di nuovo l’Arena a
decretare il tormentone
dell’estate 2021. La data da
segnare sul calendario è mar-
tedì 31 agosto. «Rtl 120.5 Po-
wer Hits Estate» torna all’an-
fiteatro romano, ma questa
volta con il pubblico. A spese
dell’emittente radiofonica,
infatti, in collaborazione con
il Comune di Verona e la so-
cietà Arena, il concerto sarà
completamente covid free.
Nel 2020 l’evento si era svol-
to a porte chiuse ma quest’an-
no - spiegano gli organizzato-
ri - sarà tutta un’altra storia.
Tanto che, ed è stato annun-
ciato ieri mattina nella tra-
smissione di Rtl «Non stop
news», chi acquisterà il bi-
glietto per l’evento del 31 ago-
sto potrebbe addirittura rice-
vere in «omaggio» un tampo-
ne a cui sottoporsi nei giorni
seguenti al live. Non sono an-
cora stati resi noti i cantanti

che calcheranno il palco,
quello che è certo è che a con-
durre la serata saranno Ange-
lo Baiguini, Fabrizio Ferrari
e Matteo Campesi con la par-
tecipazione anche di Massi-
mo Giletti. Lo scorso anno
erano stati i Boomdabash e
Alessandra Amoroso, con la
loro «Karaoke», a ritirare il
premio. La quinta edizione
del «Power Hits Estate», pe-
rò, dovrà inevitabilmente fa-
reancora i conti con la pande-
mia. Per questo chi vorrà par-
tecipare al live in Arena do-
vrà essere in regola con con-
trolli e tamponi. «Rtl», spie-
gano ancora dall’emittente,
«si impegna, a proprie spese,
ad organizzare la serata met-
tendo in sicurezza il pubbli-
co». Resta da capire, in quel-
la data, a fine estate, quale sa-
rà la capienza massima
dell’anfiteatro e come verrà
gestita la questione coprifuo-
co visto che l’evento durerà
diverse ore e non inizierà pri-
ma del tramonto. L’annun-
cio della serata in Arena è ar-

rivato ieri mattina durante la
trasmissione condotta dalle
6 alle 9 da Enrico Galletti,
Giusi Legrenzi e Davide
Giancalone. Ai microfoni, in
studio, c’era anche il sindaco
Federico Sboarina e l’ammi-
nistratore delegato e diretto-
re artistico di Arena di Vero-
na srl, Gianmarco Mazzi.
Con loro, collegati, anche i
presidenti delle più impor-
tanti etichette discografiche:
Andrea Rosi (Sony), Marco
Alboni (Warner) e Alessan-
dro Massara (Universal).
«Power Hits Estate» verrà
trasmesso in diretta in radio,
in streaming sui social di Rtl,
sul digitale terrestre al cana-
le 36 e 736 di Sky. Lo scorso
anno, sempre a Verona, si
erano esibiti cinquanta arti-
sti in quarantadue esibizioni
diverse. Fra i tanti ospiti c’e-
ra Andrea Bocelli, che cantò
«Nessun Dorma» in apertu-
ra. Poi Mahmood, Zucchero,
Elodie, Francesco Gabbani,
Ghali, Marracash, Diodato e
Gianna Nannini.  •.

•• Dopo il grande successo
al debutto dello scorso fine
settimana, torna in scena
«Le ultime lune», con una se-
rie di repliche oggi e domani
e quindi il 14, 15, 16 maggio
(venerdì e sabato alle 20, do-
menica alle 18) sempre al Mo-
dus, il Teatro di Piazza Orti
di Spagna. Lo spettacolo pro-
dotto da Modus vede in sce-
na Andrea Castelletti, Laura
Murari e Gherardo Coltri in
una regia collettiva. «Le ulti-
me lune» è stata l’ultima pro-
va d’attore di Marcello Ma-
stroianni, nella stagione a ca-
vallo degli anni 1995 e 1996,
e cavallo di battaglia di un al-
tro decano delle scene, Gian-
rico Tedeschi, un attore che
ha raccolto applausi e apprez-
zamenti in Italia e all’estero.
Una commedia poetica e toc-
cante, imperlata di sapienza
e ironia.

Un anziano professore af-
fronta la vecchiaia in una rie-
vocazione interiore di
quell’arte di cui si è permeato
nel corso della sua vita. Ascol-
ta Bach e parla con la moglie,
anzi, con il suo ricordo. All'ar-

rivo del figlio comincia tra i
due una schermaglia verbale
intessuta di rancori e incom-
prensioni, ma anche di irresi-
stibili scherzosità e dolcezze.
Si rinnova quindi l’incontro
del teatro con il pubblico sot-
to lo slogan «A teatro sicura-
mente». Il Modus ha infatti
adottato tutte le necessarie
misure dettate dall’emergen-
za anticovid per poter ripro-
porre la gioia di vivere l’arte
viva del palcoscenico. La pre-
notazione è obbligatoria sul
sito del Modus, la capienza
teatro dimezzata, si consiglia
di affrettarsi a prenotare i po-
sti. Per ulteriori informazio-
ni chiamare al 340 596978,
oppure inviare una mail a in-
fo@modusverona.it o sul si-
to www.modusverona.it.  •.

TEATRO Repliche dal vivo ma su prenotazione

Tra sogno e poesia
Il Modus riparte
con Le ultime lune
Una commedia che tocca il cuore
con emozioni, sapienza e ironia

L’assessoreEmanuelaBissoli

Questi eventi migliorano
la qualità della nostra vita

LAPAROLAALSINDACOSBOARINA

LapresentazionediPowerHitsEstate IlsindacodiVerona,FedericoSboarina,neglistudidiRtl102.5traEnricoGallettieGiusiLegrenzi

Nicolò Vincenzi

UnascenadeLeultimelune

Francesca Saglimbeni
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Dalleore9.00del05maggio2021alleore9.00del07maggio2021
VERONA FARMACIA INDIRIZZO TELEFONO
VeronaBorgoVenezia S.Giuseppe ViaSpolverini,2/H 045.528488
VeronaCentro Castelvecchio StradonePortaPalio,2/A 045.8000016
VeronaPoiano Bellamoli ViaPoiano,99 045.550120
VeronaS.Massimo ComunaleS.Massimo ViaDonG.Trevisani,39 045.8900044
VeronaSaval Sant'Anna ViaDaMosto,27 045.574273

PROVINCIA FARMACIA INDIRIZZO TELEFONO
Arcole Zorzi ViaPadovana,104 045.6111844
Cavalcaselle CavalcaselleDott.ssaCorna ViaXXSettembre,99 045.6469281
CazzanodiTramigna DalColle PiazzaG.Matteotti,41 045.7820699
Cerea DeSteffani PiazzaMatteotti,5 0442.80072
Costermano Costermano VialeDellaRepubblica,2 045.7200747
Nogara Marcolungo ViaGen.DallaChiesa,25 0442.510510
Pescantina S.Rocco ViaPozze,13/B 045.7150062
PoveglianoVeronese Balladoro ViaAlcideDeGasperi,1 045.4577805
RaldondiS.G.Lupatoto Fiorini PiazzaDeGaspari,43 045.8730010
RoveredodiGuà SantaMaria ViaDanteAlighieri,11 0442.1722190
VeloVeronese Turri PiazzaDellaVittoria,12/A 045.7835470
Zevio DellaMadonna PiazzaMarconi,2 045.7850021

CONTINUITÀASSISTENZIALE(exGuardiaMedica)
Ladomenicae igiorni festivi dalle8.00alle20.00. Il sabato e igiorniprefestividalle
10.00alle20.00.Tutte le nottidalle20.00 alle8.00.

CAPRICORNO
22 dicembre - 20 gennaio

Se il lavoro non vi soddisfa
aguzzate l'ingegno. In amore
vi attraggono situazioni
pericolose.
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NORD: Nel corso del giorno 
infiltrazioni più instabili daranno vita a 
temporali che, dai settori alpini 
Centro-Orientali, potranno estendersi 
alle Prealpi e alle alte pianure.
CENTRO: La giornata trascorrerà con 
il bel tempo prevalente, infatti il sole 
non avrà alcun problema a splendere 
in un cielo che si presenterà sereno o 
al massimo con nubi sparse.
SUD: La giornata trascorrerà con un 
bel sole su gran parte delle regioni 
dove il cielo si presenterà sereno. 
Maggior presenza di nubi sulla Sicilia 
al mattino.
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mm

SORGE TRAMONTA

LUNASOLE a VERONA

Disco in luce
Sorge alle
Tramonta alle

Ore di luce:

Poco mossoCalmo Mosso AgitatoMolto mosso Forza 1-3 Forza 4-6 Forza  7-9NebbiaNeve

Molto nuvoloso Pioggia GrandinePoco nuvolosoVariabile Nuvoloso Rovesci TemporaleRovesci isolatiSerenoCI
EL

O

M
AR

E

VE
NT

O

Stato del cielo: Tempo a tratti 
instabile sulla regione. La 
giornata sarà contraddistinta 
da un cielo che si presenterà 
irregolarmente nuvoloso su 
tutto il territorio, anche 
coperto al mattino. Isolati 
piovaschi potranno interessare 
i settori montuosi. 
Temperature in aumento.

1
16
13
11
4
2

10
3
1

5

2
11
1

10
3
3
2
0
6
5

12
23
19
23
10
14
26

8
11

13

7
24
14
26
16
10
15
6

16
10

14
28
15
4

13
27
17
12
15
28

25
5

28
7

12
15
21

26
14
13

24
33
18
16
28
29
39
28
17

32

29
15

35
16

30
26
26
28
17
21

Algeri
Bangkok
Buenos Aires
Chicago
Gerusalemme
Hong Kong
Il Cairo
Istanbul
Los Angeles
Manila

Miami
Montreal Airport
New Delhi
New York
Pechino
Rio de Janeiro
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo

Amsterdam
Atene
Barcellona
Belgrado
Berlino
Bruxelles
Bucarest
Copenaghen
Dublino
Francoforte

Helsinki
Lisbona
Londra
Madrid
Mosca
Oslo
Parigi
Stoccolma
Vienna
Zurigo
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Alghero
Ancona
Aosta
Bari Palese 
Bologna
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Catania
Cuneo
Firenze
Genova
Imperia
L'Aquila
Messina
Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Pescara
Pisa
Potenza
Reggio Calabria
Roma Ciampino
S.M. di Leuca
Torino
Trento
Trieste
Udine
Venezia
Verona

Sabato
11˚ 21˚

Domenica
9˚ 24˚

OGGI IN EUROPA

9˚ 24˚

127
238

0 5.54 20.29 4.33
16.08

14.35

-5˚-10˚< 5˚0˚ 15˚10˚ 25˚20˚ 35˚ 40 >̊30˚

DATI A CURA DI TaxiPiazzaBra ...................... 045.8030565
StazioneF.S. ........................... 045.8004528
Osp.Maggiore ........................ 045.8349511
Radiotaxi24oresu24 ............. 045.532666
Aeroporto ................................ 045.8095666
RadiotaxiAeroportoCatullo .045.8582035
RadiotaxiCatullo .................... 045.9815997

SERIVZIOGUASTI
AgsmGuastiGas ..................... 800.107.590
AltriGuasti ................................ 800.394.800
Enel ............................................ 800.900.800
Telecom .................................................. 187
ServiziAutostrada
BS/VR/VI/PD .......................... 800.012.812

INFORMAZIONI
Poste ................................................. 803.160
Ferrovie ............................................. 892.021
I.N.P.S. ............................................... 164.64
ASSOCIAZIONI
AlcolistiAnonimi ...................... 045.501.367
ClubsAlcolisti ........................... 045.576.395
Al-AnonGruppidifamiliarie
Amicidialcolisti ................... 345.533.6279

AidoSez.Verona ....................... 45.585.682
AnlaidsSezioneVeneto ......... 045.592.575
Avisl-Associazionevittime
incidentistradaliesullavoro/
MutuoAiutoVittime
dellaStrada ................ N.verde800.300.523

cell.348.793.9907
Filod’argento 045.820.5115/800.995.988
SERVIZISANITARI
ULSS9SCALIGERA
Verona .................................... 045.807.5511
Bussolengo ............................ 045.671.2111
Legnago .................................. 0442.62.2111

EMERGENZE
TelefonoAmicoMondoX ....... 800.280.233
TelefonoAzzurro
lineagratuitaperbambini ................. 196.96
Emergenzainfanzia ............................... 114
ANIMALI
GuardiaVeterinaria
Festiva ..................................... 045.820.1947
EnteNazionale
ProtezioneAnimali ................. 045.505.551

NUMERI UTILI OROSCOPO

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

LEONE
23 luglio - 23 agosto

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

SAGITTARIO
23 novembre - 21 dicembre

SCORPIONE
23 ottobre - 22 novembre

TORO
21 aprile - 20 maggio

VERGINE
24 agosto - 22 settembre

Tenete gli occhi bene aperti
su una questione di lavoro.
Rendere più solido un
rapporto affettivo.

Dovete stare in guardia:
potreste avere spiacevoli
sorprese. In amore avete
fatto la scelta giusta.

Se volete evitare spiacevoli
imprevisti curate i dettagli.
Sta per sbocciare un grande
amore.

Non nascondete le vostre
perplessità nel lavoro. In
amore tutto va secondo i
vostri desideri.

Giornate di tregua vi
permetteranno di
riacquistare serenità. Un
amore cresce velocemente.

Nel lavoro battetevi con
determinazione ma per
obiettivi precisi. In amore è un
gran momento.

È il momento di cogliere i
segnali positivi. In amore
avete sempre maggiori
dubbi.

Nel lavoro è necessario
andare dritti allo scopo. In
amore rischiate di perdere il
controllo.

Affrontate un collega che
tenta di ostacolarvi. In amore
con le ripicche non si va
lontano.

Siete pronti a lanciarvi in
nuove avventure
professionali. Cogliete
l'attimo. Sta per nascere un
amore.

Un maggiore dialogo con i
collaboratori porterà ad una
svolta. L'amore va
conservato.

AULSS 9 SCALIGERA

ProntointerventoCarabinieri ............... 112
ProntointerventoPolizia ........................ 113
Vigilidelfuoco ....................................... 115
GuardiadiFinanza .................................. 117
VeronaemergenzaSoccorsoalpino .... 118
CorpoForestaledelloStato ............... 1515
POLIZIA
PoliziaStradale .................... 045.809.0711
PoliziadiStato .......................... 199.113.000
PoliziaFerroviaria .................. 045.805.4611
PoliziaMunicipale ................ 045.807.8411
PoliziaMunicipale-
SmsInfoRimozioni .............. 334.634.0404
Questura ................................. 045.809.0411
SOCCORSOSTRADALE
SoccorsoACI ................................... 803.116

EuropAssistanceVAI ..................... 803.803
CROCEBIANCA
TorridelBenaco .................... 045.629.6222
Verona .................................... 045.803.3700
Negrar .................................... 045.750.1222
S.Annad’Alfaedo .................. 045.753.2666
CroceVerde ............................. 045.581.675
A.V.S.S.
CroceBluS.MartinoB.A. ..... 045.879.9237
OSPEDALI
B.goTrento/B.goRoma ...... 045.812.1111
FEVOSS
Volontariatosociosanitario 045.800.2511
P.E.T.R.A.
CentroAntiviolenza ............... 800.392.722

URGENZE

DISTRETTIDIVERONACITTÀE
DELL’ESTVERONESE
Veronacentro-Veronasud-Veronaest
S.Bonifacio-ColognaVeneta-Tregnago
S.GiovanniIlarione ............... 045.761.4565
DISTRETTODELLA
PIANURAVERONESE
Legnago-Nogara
Bovolone-Zevio ................... 0442.622.000
DISTRETTO
DELL’OVESTVERONESE
Caprino-S.PietroinCariano
Bussolengo-Castelnuovo-Malcesine
IsoladellaScala-Villafranca-Valeggio
Sommacampagna .............. 045.633.8666

CUPTERRITORIALI
DistrettodiVeronacittàe
EstVeronese .......................... 045.464.6464
DistrettoPianuraVeronese
Prenotazioneconimpegnativa
-datelefonofisso: .................... 848.868.686
-dacellulare: ............................ 0442.606.973
PrenotazioniLibera
Professione: ............................ 0442.606.960
Distrettodell’OvestVeronese
Prenotazioni
conimpegnativa .................... 045.633.8181
Prenotazioni libera
professione 045.633.8222

AG
EN

DA

1945
Seconda guerra mondiale: il
Generale Alfred Jodl firma
la resa incondizionata a
Reims, in Francia, ponendo
fine alla partecipazione
tedesca alla guerra. Il
documento entrerà in
vigore il giorno seguente.

ACCADDE OGGI

MELOGRANO
Il botanico Linneo lo aveva
chiamato Punica granatum,
pensando fosse di origine
africana. Pare che i romani
avessero scoperto il
melograno a Cartagine
definendolo il frutto più
gustoso del Mediterraneo.

IL FIORE
DEL GIORNO

BARBARA D'URSO
(Napoli, 1957)
È una conduttrice televisiva,
attrice e giornalista italiana.
Ha esordito alla fine degli
anni Settanta in qualità di
showgirl per la neonata
emittente privata
Telemilano 58.

NATI OGGI

SAN CERENICO
confessore del VII secolo
Da Spoleto si recò con il
fratello Serenedo, nel sec.
VII, nella zona francese di Le
Mans, già diacono e
monaco benedettino, dopo
un periodo di eremitaggio a
Seez raccolse a sé 140
monaci. Morì nel 669

IL SANTO
DEL GIORNO

FARMACIE

Dalleore9.00del07maggio2021alleore9.00del09maggio2021
VERONA FARMACIA INDIRIZZO TELEFONO
VeronaBorgoRoma Roma ViaCentro,53 045.500378
VeronaCentro Martini ViaStella,9 045.594801
VeronaQuinto ComunaleQuinto ViaValpantena,42 045.550207
VeronaS.Massimo XXIVGiugno ViaXXIVGiugno,32/A 045.8902099

PROVINCIA FARMACIA INDIRIZZO TELEFONO
Brenzone Zaccaria ViaColombo,18 045.7420003
Casteld'Azzano Sartori ViaMarconi,42 045.512146
CavaionV.Se ChimicaOrlandi ViaFracastoro,1/I 045.5869120
Domegliara Dott.ZonatoeSorgi ViaDelPontiere,2/A 045.6861056
GazzolodiArcole ComunaleErcole ViaCasalveghe,10 045.6180047
Illasi Portioli ViaDanteAlighieri,26 045.7834036
PradellediNogaroleR. S.Leonardo ViaIXMaggio,38 045.7925024
Roverchiara Soldà ViaRoma,42 0442.74004
S.GiovanniLupatoto Fittà PiazzaUmbertoI,57 045.545050
SalionzediValeggios/M SalionzediMorettiAlberto ViadelGarda,34 045.6369061
Salizzole Tregnago PiazzaCastello,34 045.7100312
VangadizzadiLegnago Arfiero ViaPellini,25 0442.20275

Farmaciadisupporto
Bussolengo CentraleDott.ssaPiazzoni Sabato08.05.2021 15/19.30
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 8.30 Tg Informazione
9.00 Tg Veneto Informazione

 10.55 Forum Economia Attualità
 11.45 Sei a casa Rubrica
 12.30 Tg Informazione
 13.00 Che aria tira Attualità
 13.30 Tg Informazione
 14.00 Il lavoro a 360°Attualità
 14.30 Tg Informazione
 15.00 Tg Veneto Informazione
 17.00 Il lavoro a 360° Attualità
 17.20 Storie vere Attualità
 17.50 Radio Verona notizie Inf.
 18.00 Tg Veneto Informazione
 18.50 Sei a casa Rubrica
 19.30 Tg Informazione
 20.10 Arena Sport Sport 
 20.30 Oltre il Tg Attualità
 21.15 I 98 comuni di Verona 

Rubrica
 21.45 Dica 33 Rubrica
 22.45 Verona Top 100 Rubrica

GR  ore: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00;
11:00; 12:00: 13:00; 14:00; 
15:00; 16:00; 17:00; 18:00;
19:00; 20:00.

 6.00 6 Italiano Hit italiane
 7.00 Tempo reale Notizie 

a cura della redazione
 9.00 Gira Voce

Con Nadia De Nicolò
 12.00 Orario continuato

Con Matteo Sandri
 13.00 Che aria tira Sport
 15.00 Pomeriggio in punto 

Con Giorgia Rizzo
 17.00 Via libera 

Con Matteo Sambugaro
 19.00 Fuorigioco 

Con Alessandro De Pietro
 20.00 Flashback

Musica anni ‘70, ‘80, ‘90
 21.00 Mucho Gusto 

Musica latina 

TELEARENA
I 98 COMUNI DI VERONA

21.15
Questa settimana andiamo alla scoperta di Zevio. Conosceremo 
la storia dei suoi personaggi illustri: dal pittore Altichiero, la cui 
opera diventerà patrimonio dell’umanità, alla divina Maria Callas. 
Ma andremo anche a caccia di prodotti tipici: mele e fragole i più 
famosi, ma anche il grana padano, di cui questa è una delle zone 
storiche di produzione. A Zevio ci sono ancora pascoli che hanno 
più di mille anni, utilizzati dagli ultimi allevatori della zona.

TELEARENA
DICA 33

21.45
Torna questa sera Dica33, 
il programma di medicina 
e salute curato e condotto 
da Matteo Taietti. Ospiti di 
questa puntata: il Dr. Roberto 
Filippini dir. della medicina 

dello sport dell’Ospedale 
Sacro di Negrar interverrà su 
Covid-19 e attività sportiva; il 
Dr. Paolo Sembenini chirurgo 
ortopedico della clinica San 
Francesco parlerà delle lesioni 
alla cuffi  a dei rotatori della 

spalle; ed ancora il Dr. Emiliano 
Ghinelli oculista e responsabile 
dell’oculistica dell’Ospedale di 
Volta Mantovana spiegherà la 
patologia dell’occhio secco; 
infi ne la Dr. ssa Federica Oreglia 
nutrizionista e farmacista 
della Mia Farmacia parlerà di 
alimentazione e salute cellulare. 
Replica domani alle 9.45 e 
domenica alle 18.35. Per le 
vostre domande: dica33@
telearena.it

Digita 16 sul tuo telecomandoDigita 16 sul tuo telecomando

 6.45 Unomattina Attualità
 7.00 Tg1 Informazione
 7.30 Tg1 L.I.S. Informazione
 8.00 Tg1 Informazione
 9.00 Tg1 Informazione
 9.30 Tg1 - Flash Informazione
 9.35 Rai Parlamento Tg Inf.
 9.50 Tg1 Informazione
 9.55 Storie italiane Attualità
 11.55 E' sempre mezzogiorno 

Varietà
 13.30 Tg1 Informazione
 14.00 Oggi è un altro giorno 

Attualità
 15.55 Il paradiso delle signore 

Fiction
 16.45 Tg1 Informazione
 16.55 Tg1 Economia Inf.
 17.05 La vita in diretta Attualità
 18.45 L'Eredità Quiz
 20.00 Tg1 Informazione
 20.30 Soliti Ignoti Quiz

 7.45 Heartland Telefi lm
 8.30 Tg2 Informazione
 8.45 Radio2 Social Club Show
 10.00 Tg2 Informazione
 10.55 Tg2 Flash Informazione
 11.00 Tg Sport Informazione
 11.10 I Fatti Vostri Varietà
 13.00 Tg2 Informazione
 13.30 Tg2 Eat Parade Attualità
 13.50 Tg2 Sì Viaggiare Attualità
 14.00 Ore 14 Varietà
 15.15 Detto Fatto Varietà
 17.15 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefi lm
 18.00 Rai Parlamento Tg Inf.
 18.10 Tg2 Flash L.I.S. Inf.
 18.15 Tg2 Informazione
 18.30 Tg Sport Informazione
 18.50 S.W.A.T. Telefi lm
 19.40 N.C.I.S. Los Angeles Tf
 20.30 Tg2 Informazione
 21.00 Tg2 Post Informazione

 8.00 Agorà Attualità
 10.00 Mi manda RaiTre Attualità
 10.55 Rai Parlamento Inf.
 11.05 Elisir Attualità
 12.00 Tg3 Informazione
 12.25 Tg3 Fuori Tg Informazione
 12.45 Quante storie Documenti
 13.15 Passato e presente Doc.
 14.00 Tg Regione Informazione
 14.20 Tg3 Informazione
 14.50 TgR Leonardo Inf.
 15.05 TgR Piazza Affari Inf.
 15.15 Tg3 LIS Informazione
 15.20 Rai Parlamento Inf.
 15.25 Gli imperdibili Documenti
 15.30 Maestri Attualità
 16.10 Aspettando Geo Doc.
 19.00 Tg3 Informazione
 19.30 Tg Regione Informazione
 20.00 Blob Varietà
 20.20 Nuovi Eroi Attualità
 20.45 Un posto al sole Fiction

 6.10 Don Luca Sitcom
 6.35 Tg4 l'ultima ora Inf.
 6.55 Stasera Italia Inf.
 7.45 A-team Telefi lm
 9.45 The mysteries of Laura 

Telefi lm
 10.50 R.I.S. Delitti imperfetti 

Telefi lm
 12.00 Tg4 Informazione
 12.30 Il segreto Soap
 13.00 La signora in giallo Tf
 14.00 Lo sportello di Forum 

Show
 15.30 Hamburg distretto 21 Tf
 16.20 La donna che visse due 

volte Film
 16.55 Meteo Informazione
 18.55 Tg4 Informazione
 19.30 Meteo Informazione
 19.35 Tempesta d'amore Soap
 20.30 Stasera Italia 

Informazione

 6.00 Prima pagina Tg5 
Informazione

 7.55 Traffi  co Informazione
 8.40 Mattino cinque 

Informazione
 10.55 Tg5 Informazione
 11.00 Forum Show
 13.00 Tg5 Informazione
 13.40 Beautiful Soap
 14.10 Una vita Soap
 14.45 Uomini e donne Talk show
 16.10 Amici di Maria Talent
 16.35 L'isola dei famosi Reality
 16.45 Daydreamer - Le ali del 

sogno Soap
 17.10 Pomeriggio cinque 

Informazione
 18.45 Avanti un altro Quiz
 19.55 Tg5 prima pagina 

Informazione
 20.00 Tg5 Informazion
 20.40 Striscia la notizia Show

 6.45 Pippi calzelunghe Tf
 7.15 L'isola della piccola Flo 

Cartone
 7.45 Rossana Cartone
 8.10 Kiss me Licia Cartone
 8.40 Chicago Med Telefi lm
 10.25 C.S.I. Miami Telefi lm
 12.10 Cotto e mangiato Varietà
 12.25 Studio Aperto Inf.
 13.00 L'isola dei famosi Reality
 13.15 Sport Mediaset 

Informazione sportiva
 14.05 I Simpson Cartone
 15.25 Big Bang Theory Sitcom
 16.15 Modern family Telefi lm
 17.10 Due uomini e 1/2 Sitcom
 17.30 Friends Sitcom
 18.05 L'isola dei famosi Reality
 18.15 Il punto Z Show
 18.20 Studio Aperto Inf.
 19.00 Amici Talent show
 19.30 C.S.I. Telefi lm

 6.00 Meteo Informazione
 7.00 Omnibus News 

Informazione
 7.30 Tg La7 

Informazione
 7.55 Omnibus meteo 

Informazione
 8.00 Omnibus Dibattito 

Attualità
 9.40 Coffee Break 

Attualità
 11.00 L’aria che tira 

Attualità
 13.30 Tg La7 

Informazione
 14.15 Tagadà Attualità
 16.40 Taga Doc 

Documenti
 19.00 Lie to Me 

Telefi lm
 20.35 Otto e Mezzo 

Attualità

 6.00 Delitti in Paradiso 
Telefi lm

 7.00 Cold Case Telefi lm
 7.45 Marvel's Agents of 

S.H.I.E.L.D. Telefi lm
 9.15 Gli Imperdibili Documenti
 9.20 MacGyver Telefi lm
 10.45 Delitti in Paradiso 

Telefi lm
 11.50 Cold Case Telefi lm
 12.40 Criminal Minds Telefi lm
 14.10 Batman Telefi lm
 15.05 Marvel's Daredevil 

Telefi lm
 15.55 Marvel's Agents of 

S.H.I.E.L.D. Telefi lm
 17.30 MacGyver Telefi lm
 19.00 Cold Case Telefi lm
 19.50 Criminal Minds Telefi lm
 21.20 Dalla Cina con furore 

Film
 23.15 La Unidad Telefi lm
 1.10 Wonderland Attualità
 1.40 Batman Telefi lm
 2.30 Marvel's Daredevil 

Telefi lm

 8.00 Stockhausen Documenti
 9.20 Piano pianissimo 

Documenti
 9.35 Ava Gardner, il miglior 

fi lm è quello della vita 
Documenti

 10.35 Città segrete Documenti
 11.30 Racconti di luce Doc.
 12.00 Evolution - Il viaggio di 

Darwin Documenti
 14.00 I Miserabili Documenti
 14.55 Hector Berlioz Documenti
 16.20 Roger Vadim L'uomo 

delle stelle Documenti
 17.20 Rai news Informazione
 17.25 Warren Beatty Hollywood 

Playboy Documenti
 18.20 Civilisations, l'arte nel 

tempo Documenti
 19.15 Art night Documenti
 21.15 Save the Date Documenti
 21.45 Terza pagina Informazione
 22.25 Sammy Davis Jr., I've Got 

To Be Me Documenti
 23.55 Rai news Informazione
 0.00 Duran Duran Documenti

 6.35 Agenzia Riccardo Finzi, 
praticamente detective 
Film

 8.15 Zum Zum Zum n° 2 
Film

 9.55 Piedone lo sbirro 
Film

 11.50 Kingsman: Secret 
Service Film

 14.00 Attacco al potere Film
 16.00 Il vagabondo 

della foresta Film
 17.30 Indio Black, sai che ti 

dico: sei un gran fi glio di 
Film

 19.25 W le donne Film
 21.10 Black Or White Film

Drammatico (Usa, 2014)
Regia: Mike Binder 
Cast: Kevin Costner, Octavia 
Spencer, Anthony Mackie, 
Jillian Estell, Jennifer Ehle

 23.20 Via dalla pazza folla 
Film

 1.25 Scialla! (Stai sereno) 
Film

 6.25 Renegade 
Telefi lm

 6.45 Due per tre 
Telefi lm

 7.10 Walker Texas Ranger 
Telefi lm

 8.00 Pizza connection 
Film

 10.20 Henry & June Film
 12.55 Car wash - Stazione 

di servizio Film
 14.55 Xanadu Film
 17.00 Giochi di potere 

Film
 19.15 Renegade 

Telefi lm
 20.05 Walker Texas Ranger 

Telefi lm
 21.00 Dante's peak 

La furia della montagna 
Film

 23.15 Tutto in una notte 
Film

 1.35 Car wash - Stazione 
di servizio Film

 3.10 Xanadu Film

 6.50 Il segreto Soap 
 8.45 Tempesta d'amore 

Soap 
 10.55 Beautiful Soap
 11.10 Una vita Soap 
 11.50 Gym me 5' Reality
 12.00 Uomini e donne 

Talk show
 13.25 Amici di Maria Reality
 13.55 Amici - Daytime Reality
 14.25 La sposa più bella 

Reality
 15.30 Un amore e una vendetta 

Telefi lm
 17.50 Cinquanta sfumature 

d'amore Film
 19.45 Uomini e donne 

Talk show
 21.10 Inga Lindstrom 

L'amore non muore mai 
Film

 23.15 Il presidente - Una storia 
d'amore Film

 23.45 Tgcom24 Informazione
 23.50 Meteo Informazione
 1.25 L'isola dei famosi Reality

 6.00 Sky Tg24 Mattina Inf.
 7.00 Tiny House Nation  

Piccole case da sogno 
Documenti

 9.00 Love It or List It - 
Prendere o lasciare Show

 11.45 Sky Tg24 Giorno Inf.
 12.00 Buying & Selling 

Documenti
 13.00 Brother vs. Brother Show
 14.00 Celebrity MasterChef 

Italia Show
 16.15 Fratelli in affari Show
 17.00 Buying & Selling 

Documenti
 18.00 Tiny House - Piccole 

case per vivere in grande 
Documenti

 18.30 Love It or List It  
Prendere o lasciare Show

 19.15 Affari al buio Documenti
 20.15 Affari di famiglia Doc.
 21.15 Son de mar Film
 23.15 Mai stata meglio Film
 1.00 Linda Lovelace - La vera 

gola profonda Film

 6.00 Tg24 Buongiorno 
Informazione

 8.00 I passi dell'amore Film
 9.45 Tg News SkyTg24 

Informazione
 10.00 Ogni Mattina Magazine
 12.00 Tg News SkyTg24 

Informazione
 12.15 Alessandro Borghese 

4 ristoranti Show
 13.15 Cuochi d'Italia Show
 14.00 La suocera assassina 

Film
 15.45 Ritorno a Romance 

Film
 17.30 Vite da copertina 

Documenti
 18.15 Alessandro Borghese 

4 ristoranti Show
 19.30 Cuochi d'Italia Show
 20.30 Guess My Age - Indovina 

l'età Show
 21.30 Indiana Jones e l'ultima 

crociata Film
 23.45 Mappe criminali 

Documenti

 0.05 Tg1 Sera Informazione
 0.10 TV7 Informazione
 1.15 RaiNews24 Informazione
 1.50 Sottovoce Attualità
 2.20 Cinematografo Documenti

 22.05 Clarice Telefi lm
 22.55 Instinct Telefi lm
 23.40 Gli Specialisti Telefi lm
 0.30 O anche no Documenti
 1.00 I Lunatici Varietà

 23.20 Quante storie Documenti
 0.00 Tg3 Linea notte 

Informazione
 0.10 Tg Regione Informazione
 1.05 Rai Parlamento Inf.

 0.45 Motive 
Telefi lm

 1.45 Tg4 l'ultima ora 
Informazione

 2.05 Training day Film

 1.00 Tg5 - notte Informazione
 1.35 Striscia la notizia Show
 2.00 Uomini e donne 

Talk show
 3.45 Centovetrine Soap

 22.50 Meteo Informazione
 0.20 Interceptor il guerriero 

della strada Film
 2.20 Studio Aperto 

La giornata Informazione

 1.00 Tg La7 Informazione
 1.10 Otto e Mezzo 

Attualità
 1.50 L’aria che tira 

Attualità

21.25
Top Dieci
Show. Vip si sfi dano alla sco-
perta dell’identità del nostro 
Paese. Con Carlo Conti

21.20
N.C.I.S.
Telefi lm. La prima serata 
all’insegna del poliziesco con 
la 18a stagione della serie

21.20
Mother's Day
Film. Commedia (Usa, 2016). 
Diretto da Garry Marshall. 
Cast: Jennifer Aniston

21.20
Quarto grado
Informazione. Il programma 
d’inchiesta condotto da A. 
Viero e G. Nuzzi

21.20
L’isola dei famosi
Reality. Condotto da Ilary 
Blasi con T.Zorzi, E. Lambor-
ghini e I. Zanicchi

21.20
Transformers: 
l’utlimo cavaliere
Film. Azione (Usa, 2017). 
Diretto da Steven Spielberg

21.15
Propaganda Live
Attualità. Il programma idea-
to e diretto da Diego Bianchi. 
Con Makkox
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Che figo
essere
coo’ee.

Comunicare è difficile se le cose non si dicono 
nel modo giusto. Per questo siamo coo’ee.

#toglieretoglieretogliere   cooeeitalia.com
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 Il biologico conquista gli 
italiani, sempre più atten-
ti ad acquistare prodotti di 
qualità e salutari. Si trat-

ta di una tendenza che è di-
ventata ancora più forte do-
po lo scoppio della pande-
mia, come testimonia il rap-
porto «Bio in cifre», presen-
tato alcune settimane fa da 
Ismea (Istituto di servizi per 
il mercato agricolo alimenta-
re) e Sinab (Sistema di infor-
mazione nazionale sull'agri-
coltura biologica). 

I numeri
Nel periodo compreso tra 
giugno 2019 e giugno 2020 il 
consumo complessivo di ali-
menti biologici in Italia ha 
raggiunto la quota di 3,3 mi-
liardi di euro. Un dato impor-
tante, con un aumento del 
4,4% rispetto al periodo pre-
cedente. Negli ultimi anni 
però non sono cresciuti sola-
mente i consumi, ma anche le 
superfici coltivate e le produ-

Un trend sempre più diffuso nel nostro Paese, che si è accentuato ulteriormente da quando è scoppiata la pandemia
In crescita sia i consumi che le aree agricole coltivate, a dimostrazione di come le persone siano attente alla salute

TRA LE COLTURE 
SPICCANO 
SOPRATTUTTO 
I PASCOLI, 
LE FORAGGERE 
E I CEREALI

Tra gli italiani e il bio
la passione è reciproca

La pasta rappresenta uno dei 
simboli della cucina italiana 
del mondo. Si tratta di un 
alimento di grande successo, 
in particolar modo dopo lo 
scoppio della pandemia. Tra i 
suoi benefici spicca la capacità 
di favorire il buonumore.

Chi soffre di pressione alta 
trova nello sport un alleato 
eccezionale. Chi convive con 
un'ipertensione marcata, 
per esempio, può dedicarsi 
alla corsa o alla bicicletta. Per 
situazioni meno gravi vanno 
bene anche i piegamenti.

La salute del sistema 
immunitario passa anche da 
ciò che si mangia. Esistono 
infatti alimenti in grado di 
rinforzarlo. Qualche esempio? 
Il peperoncino, la cannella, i 
chiodi di garofano e l'aglio.

Quando si parla di denti e di 
sorriso la prevenzione 
è fondamentale. Ecco 
perché ogni sei-nove mesi 
bisognerebbe rivolgersi al 
proprio dentista di fiducia per 
un controllo approfondito.

Umore alto
con la pasta

Ipertensione
e sport indicati

Difese più forti:
i cibi consigliati

Prevenzione
per denti sani

zioni. Quella vis-
suta dal nostro 
Paese è quindi 
una vera e pro-
pria svolta in 

chiave bio, gra-
zie a consumato-

ri sempre più con-
sapevoli. Dal rapporto 

emerge, in particolare, co-
me nel 2019 circa 2 milioni di 
ettari di coltivazioni fossero 
dedicati al settore biologico. 
Si tratta circa del 15,8% del-
la superficie agricola utiliz-
zata a livello nazionale, dato 
che colloca il nostro Paese ai 
vertici a livello europeo, da-
vanti a nazioni come Spagna 
(10,1%), Germania (9,07%) e  
Francia (8,06%).
Per quanto riguarda le coltu-
re, invece, spiccano soprat-
tutto i pascoli, le foraggere e 
i cereali.

A livello regionale
La diffusione dell'agricoltura 
biologica è un fenomeno che 
interessa diverse zone del no-
stro Paese, anche la nostra re-
gione. In Veneto, in partico-
lare, c'è stato un incremen-
to del 13% nelle produzio-
ni di questo tipo. Per quan-
to riguarda i singoli opera-
tori, spiccano invece i ter-
ritori meridionali: in Sicilia 
ne risultavano attivi 10.596, 
a fronte dei 10.576 della Ca-
labria e dei 9.380 della Puglia.

BenessereGusto
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Buono 
anche il trend 

del Veneto, 
con dati in 
aumento
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www.paoliniacustica.com - paoliniacustica@gmail.com
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Fate il controllo dell’udito 
è gratuito e necessario !
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PREFABBRICATI

MDT PREFABBRICATI METALLICI
Ca Degli Oppi di Oppeano (VR) - Via dei Bursi, 5 - Tel. +39 045 7130199

info@mdtprefabbricati.it
www.mdtprefabbricati.it

MDT PREFABBRICATI s.n.c. è un’azienda specializzata nella produzione 
di strutture prefabbricate, composte da pannelli coibentati, come box auto e 
monoblocchi, oltre a strutture in lamiera zincata come containers e box per 
l’edilizia. Le nostre realizzazioni si prestano, grazie alla loro versatilità, a 
numerose e varie destinazioni d’uso in diversi ambiti d’impiego: oltre al campo 
edile, vengono utilizzate nel settore privato, pubblico, industriale e artigianale.

prefabbricate
STRUTTURE

da giardino
CASETTEprefabbricati

UFFICI auto
BOX

sezionali
PORTONI

Trasportiamo la
Vostra fi ducia

• Trasporti con gru fi no a 38 mt accessoriati di jib e 
verricello

• Montaggio strutture in legno, ferro...
• Montaggio coperture civili-industriali
• Autotreni normali e ribassati muniti di gru 
• Bilici aperti e centinati
• Autocarri normali con pianali fi no a 8 mt, portata da 35 q 
a 160 q aperti e centinati

• Trasporto con furgoni aperti e centinati
• Magazzino per deposito merci
• Trasporto macchinari
• Trasporti in ADR
• Bilico con gru
• Servizio nazionale ed internazionale
• Groupage Nord - Centro e Sud Italia
• Motrici e Bilico con rampa per trasporto macchine 
movimento terra, piattaforme, carrelli elevatori, macchine 
agricole

• Autogru
• Trasporto macchinari (con pattini e martinetti)
• Autotreni normali e autotreni con gru
• Autotreni ribassati con gru.
 SERVIZIO FURGONE ESPRESSO URGENTE, DISPONIBILITÀ 
IMMEDIATA H24

LUGAGNAGNO DI SONA (VR) Via dei Cavaleri, 11 - Tel. 045 8681060 - Fax 045 8681057 - Cell. 348 7475009 / 6
www.autospedsrl.it - info@autospedsrl.it - skype: autospedsrl.traffi co
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SPECIALE Gusto

 Buona, simbolo di con-
vivialità e ambascia-
trice della grande cu-
cina italiana nel mon-

do. Sono queste le caratteri-
stiche che identificano la pa-
sta, un prodotto sempre più 
apprezzato a livello inter-
nazionale. Senza dimenti-
care un aspetto importante: 
mangiare questo cibo favori-
sce anche il buonumore.

Durante la pandemia
Si può dire che nell'ultimo 
anno la pasta abbia rappre-
sentato una delle poche cer-
tezze. Si tratta infatti di un 
alimento che nel periodo 
più difficile della pandemia 
ha trovato spazio sulle tavo-
le di gran parte degli italiani: 
secondo una ricerca dell'U-
nione italiana food su dati 
Iri, nel 2020 c'è stato un for-
te aumento nel consumo nel 
nostro Paese. Nello specifico, 
l'incremento è stato del 5,5% 
per quanto riguarda il volume 
e del 10% a livello di valore. 
Un altro dato significativo è 

È cresciuto notevolmente il consumo di questo alimento durante la pandemia
Si tratta di un piatto che favorisce la convivialità e che regala sensazioni positive

vialità. Un aspetto quan-
to mai prezioso, in 

un contesto stori-
co così delicato.

Per la mente
A determinare 

il successo del-
la pasta sono vari 

fattori: la facilità di 
preparazione, il costo ri-

dotto e la versatilità in cucina. 
C'è però un ulteriore aspetto 
da sottolineare: mangiare un 
buon piatto di spaghetti è un 
toccasana per il nostro umo-
re. Questo si verifica perché 
la pasta contiene triptofano - 
anche se in misura minore ri-
spetto ad altri alimenti - e car-
boidrati. Un mix che, grazie 
all'azione dell'insulina, rega-
la sensazioni positive al no-
stro cervello, come ha ricor-
dato in un recente convegno 
online la ricercatrice Elisa-
betta Bernardi, dell'univer-
sità di Bari.
Lunga vita alla pasta, quindi, 
il piatto simbolo della cucina 
italiana nel mondo.

SI TRATTA 
DI UN SIMBOLO 
DELLA CUCINA 
ITALIANA 
A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

Si parla spesso dell'importanza di 
rafforzare le proprie difese 
immunitarie. 
Un aiuto prezioso può venire 
dalla natura, che regala prodotti 
deliziosi in cucina e benefici per 

l'organismo. Basti pensare al 
peperoncino: la sua ricchezza 
di vitamina C e di antiossidanti 
viene valorizzata soprattutto dal 
consumo a crudo.

Nella lista delle materie prime 
amiche delle difese immunitarie 
vanno aggiunti anche i chiodi 
di garofano. Questo perché 
contengono naturalmente 
l'eugenolo, una sostanza 

dall'azione antivirale. È molto 
utile anche la cannella, un 
alimento versatile che presenta 
proprietà antisettiche e 
antinfiammatorie.

Un aiuto concreto nel rinforzare le 
difese immunitarie può venire da 
diversi alimenti di uso comune 
sulle nostre tavole. È il caso 
dell'aglio: secondo la ricerca 
di un ateneo giapponese, la 

Kagoshima University, questo 
prodotto è prezioso nell'impedire 
le alterazioni della flora batterica 
intestinale, combattendo inoltre 
l'eccesso di grassi nel sangue. 

Il peperoncino
è ricchissimo
di vitamina C

Chiodi di garofano
e cannella:
ecco i benefici

Flora batterica 
e meno grassi
nel sangue

Difese più forti

Le proprietà

Aglio

Pasta, un cibo di successo
E il buonumore ringrazia

quello relativo alle confezio-
ni di pasta acquistate in Ita-
lia durante il 2020: ben 50 mi-
lioni in più rispetto al 2019. Il 
successo di questo alimento 
comunque non è solo nazio-
nale (o mediterraneo). Negli 
Stati Uniti, per esempio, ne 
vengono consumati circa 9 
chilogrammi a testa ogni an-
no, mentre in Germania cir-

ca 3,5 (dato non elevato, ma 
vanno considerate le abitudi-
ni alimentari dei tedeschi, ge-
neralmente diverse dalle no-
stre). Una cosa è certa: anche 
in un periodo complicato co-
me quello che stiamo viven-
do, la pasta rappresenta uno 
strumento che consente di 
trascorrere alle famiglie mo-
menti all'insegna della convi-

Tra gli 
aspetti 

rilevanti c'è la 
sua versatilità 

a tavola

Comunicazione pubblicitaria 

DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
Via Brigate Alpine, 64

APERTURA NUOVO
PLATEATICO ESTERNO

ZONA RELAX
CON DISTANZIAMENTO

VI ASPETTIAMO !
PRENOTAZIONI 045 4686197

Questa sera

BAR OSTERIA da
gianni e albertina

PAMPURO - Sorgà (VR)
Tel. 045.732.0020
     347 4829328

BAR OSTERIA
gianni e albertina

L o c a l e

R INNOVATO e

c l im a t i z z a t o

“Se vuoi bere � noe fare uno spuntinovieni in taverna la“Casa del vino”vi propone anche trippe,baccalà e tante altre specialità!”Vasto assortimento formaggi
- CHIUSO IL LUNEDÌ -
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CERCO lavoro come addetta alle 
pulizie domestiche, sono italiana, 
seria e affidabile zona Verona. Tel. 
349.6402791 (2066)

CERCO lavoro come badante, 
con documenti in regola, per una 
signora o signore anziani, parzial-
mente autosufficienti, 24/24 vitto 
e alloggio,  esperienza decenna-
le, residente a Verona, disponi-
bile da subito, referenziata. Tel. 
327.1858376 (15417)

SIGNORA  (2115)

SIGNORA con esperienza 
nell’assistenza di anziani, molda-
va,  ottime referenze, cerca lavoro 
in Verona 5 o 6 ore al mattino op-
pure nel pomeriggio, presso pri-
vati/ospedali, anche sabato, con 
attestato per accudire anche ma-
lati di Alzheimer. Tel. 329.0486212 
(4568)

SIGNORA italiana referenziata 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica zona Verona dal lune-
dì al venerdì solo mattina fino alle 
ore 13. Tel. 340.1421759 (11126)

SIGNORA italiana referenziata 
cerca lavoro di solo stiro nelle ore 
pomeridiane. Tel. 347.4636696 
(18588)

SIGNORA italiana seria e refe-
renziata cerca lavoro come colla-
boratrice domestica o altro al mat-
tino 4/5 ore, non automunita. Tel. 
340.5834584 (5572)

SIGNORA referenziata cittadi-
nanza italiana, cerca lavoro come  
pulizie uffici, appartamenti, ne-
gozi, scale,  assistenza anziani 
giornaliera, baby sitter. Massima 
serietà.  Tel. 329.2351187 (4358)

SIGNORA referenziata italiana 
cerca saltuariamente lavoro come 
baby-sitter, assistenza anziani, di-
sbrigo pratiche. Tel. 348.0083307 
(2081)

SIGNORA rumena, da 21 anni in 
Italia, cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica in cambio di al-
loggio, in vVerona e dintorni, mas-
sima serietà. Tel. 329.8931608 
(2078)

SIGNORA Srilankese referen-
ziata cerca lavoro come badante,  
part-time o full-time, anche come 
aiuto persone con Alzheimer, sti-
ro, pulizie. Molta esperienza. Tel. 
329.4283727 (4099)

SIGNORA Ucraina 52 anni re-
sidente a Verona cerca lavoro 
come collaborazione famigliare 
e assistenza giornaliera, oppu-
re nel week-end (sabato e do-
menica). Ottime referenze.  Tel. 
340.1074721 (2114)

CERCASI GEOMETRA,  LAVO-
RO ZONA VALEGGIO S/MIN-
CIO (VR) - TEL. 045.523649  
(2165)

GEOMETRA/TECNICO cer-
casi per cantieri edili in Lazise, 
Bardolino, Torri del Benaco. Tel. 
349.3578462 (2166)

SOCIETA’ di servizi azienda-
li e contabili-fiscali a Verona  
cerca diplomata ex ragioneria  
a indirizzo informat ico, con 
ot t ima conoscenza del web, 
scopo assunzione a tempo 
pieno. Inv iare curr iculum: 
cv-personale@mgm-elabora.it

TRECCANI FUTURA cerca per 
la sede di Verona centro profilo 
senior amministrativo-contabile 
part-time. Si richiede lunga espe-
rienza nel ruolo e capacità orga-
nizzativa e di leadership. Costitui-
sce titolo preferenziale aggiuntivo 
anche pregressa attività di segre-
teria di direzione. Inviare Curricu-
lum a: joinus@treccanifutura.it (2168)

AUTISTA con patente C, cerca 
lavoro giornaliero e turni con carta 
tachigrafo. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 339.7143798 (10998)

AUTISTA patente B alimentari 
per Verona e provincia, magaz-
ziniere, oppure addetto mensa, 
cerca lavoro, legge 68/99. Tel. 
349.4649885 (17946)

CERCO lavoro come lavapiatti, 
aiuto cuoco, tuttofare con espe-
rienza 15 anni nella ristorazione. 
Tel. 351.5754334 (3819)

CONTABILE d’azienda con 
esperienza presso studio com-
mercialista e assicurazioni gene-
rali con mansioni di cassa, con-
tabilità, capacità organizzativa, 
uso computer cerca lavoro. Tel. 
349.8041882 (18258)

ESTETISTA diplomata cerca la-
voro come massaggiatrice pres-
so istituti o centri estetici. Tel. 
333.4497213 (2010)

EX GUARDIA GIURATA 46enne 
italiano e referenziato, serio ed 
affidabile, cerca lavoro in mansio-
ne di custode notturno con orario 
21/05 o 22/06. Tel. 334.9837198 
(1348)

GIOVANE veronese di anni 43, 
automunito, iscritto regolare alle 
categorie protette, cerca lavoro 
centralino, data entry, impiegato, 
lavori leggeri. Tel. 346.1398153 
(10783)

IMPIEGATA amministrativa con 
esperienza ventennale nel setto-
re impiegatizio cerca serio lavo-
ro part-time. Disponibilità anche 
per studi medici e negozi. Tel. 
392.9481351 (1702)

IMPIEGATA con pluriennale 
esperienza, cerca lavoro part-time 
come amministrativa o segretaria, 
47 anni. Cell. 340.9355141 (2065)

IMPIEGATA di anni 50, diploma-
ta ragioniera, esperienza presso 
aziende con mansioni varie uf-
ficio, conoscenza Word, Excel, 
no marketing e studi commer-
cialisti, massima serietà. Cell. 
340.5262352 (2067)

ITALIANO 46 anni referenziato 
disponibile per assistenza domi-
ciliare notturna ad anziani e di-
sabili in orario 21/05 - 22/06. Tel. 
334.9837198 (18231)

ITALIANO dell’83 diplomato cer-
ca lavoro, anche istruttore di nuo-
to. Tel. 347.5628379 (38460)

PIZZAIOLO cuoco panettiere 50 
anni, con 25 anni d’esperienza con 
diploma professionale arte bianca 
Venezia maestre 2001, cerca lavo-
ro. Tel. 340.8076327 (2063)

SETTORE AGRICOLO cerco la-
voro, raccolta frutta e ortaggi, nel-
la zona del Basso Veronese. Tel. 
347.2232036 (16102)

SIGNORE cerca lavoro come 
operaio / magazziniere / autista 
patente b per zona Verona e pro-
vincia. Tel. 328.8411156 (10440)

SIGNORE cerca qualsiasi lavoro 
principalmente  come aiuto pastic-
cere, panettiere o aiuto pizzaiolo, 
esperienza presso pasticceria, 
serietà, disponibile anche per altri 
lavori. Tel. 347.7398305 (18101)

N. 4 PNEUMATICI estivi da auto 
nuova (50 km), Continental 215 / 
55 / 17 94 V, privato vende Euro 
200. Tel. 368.3310977 (5222)

CITROEN C4 Picasso modello 
Exclusive, bluejeans metalizzato, 
full optional con soli 33.000 km 
originali, vettura usata poco, an-
cora in garanzia, privato vende 
Euro 14.900. Tel. 345.3278666 
(5747)

FIAT Panda 1.3 Multijet diesel 
4x4, anno 2010, con eld più gan-
cio traino, appena tagliandata, 
gomme m+s, scatola sterzo elet-
trica appena cambiata (650), interni 
nuovi, unico proprietario vende 
Euro 6.300. Tel. 320.0562642 (2073)

MERCEDES 190 E cilindrata 
1800 anno 1992 con impianto a 
metano, pneumatici  nuovi con 
cerchi in lega, cd - radio, privato 
vende a prezzo da concordare. 
Tel. 333.2547089 (15131)

OPEL Astra Tourer a metano, 
maggio 2018, km 32.000, full op-
tional, bollata più gomme inverna-
li, privato vende Euro 16.000. Tel. 
339.3371646 (1276)

SMART anno 1999, ottime con-
dizioni, benzina, motore, frizione 
e turbina nuovi, un anno di garan-
zia, privato vende Euro 2.200. Tel. 
392.6902135 (1724)

VOLKSWAGEN T Cross, grigio 
metallizzato, diesel, cambio au-
tomatico, full optional, nov. 2019, 
km. 8.000 privato vende euro 
21.000,00.  Tel. 338.4004700 (18485)

VW Golf GTI 7 Perform. Cambio 
aut. pluriaccessoriata, colore bian-
co, navigatore, tetto apribile, retro-
camera, garanzia fino 28/05/2022, 
come nuova. Km 23.000, euro 6. 
Privato vende Euro 27.000. Tel. 
ore pasti 347.4606375 (1986)

ACQUISTO biciclette vecchie 
di interesse storico da strada 
e corsa, pago in contanti. Tel. 
345.4962259 (2080)

ACQUISTO motorini Ciao, 
pago in contanti subito. Tel. 
345.4962259 (2079)

ACQUISTO Piaggio Ciao vecchio 
anche non funzionante dall’anno 
‘67 al ‘73. Tel. 347.0321530 ore 
pasti (814)

ACQUISTO vespa e lambretta 
vecchia da sistemare anche non 
funzionante. Tel. 3470321530 (813)

BICICLETTE usate per bimbi vari 
colori, con rotelline o senza priva-
to vende Euro 30 cadauna. Tel. 
349.6300452 (1599)

MOTO usata o moto incidentata 
privato acquista, ritiro a domicilio. 
Privato cerca. Tel. 334.6748719 
(5798)

MOUNTAIN BIKE bellissima ide-
ale per strada e fuoristrada, scor-
revole, confortevole, freni a disco, 
forcella ammortizzata, pneumatici 
a impronta larga, assemblaggio 
italiano, privato vende. Tel. ore se-
rali 045.8520858 (18486)

MOUNTAINBIKE per ragaz-
zi, 7/15 anni in perfetto stato, 18 
cambi, privato vende Euro 70. Tel. 
349.6300452 (2077)

MOUNTAINBIKE per ragazzi età 
10 /15 anni in ottimo stato, cambio 
shimano, privato vende Euro 70. 
Tel. 349.6300452 (1848)

SCOOTER Honda Sh 150 Abs 
Start&Stop, antifurto, 4.300 km, 
privato vende Euro 2.050 come 
nuovo. Cell. 340.0033292 (1865)

DIVANO fior di pelle color bei-
ge chiaro come nuovo, designer 
moderno 160 - 95 privato ven-
de prezzo da concordare. Tel. 
349.7880934 (4772)

MOBILE con 4 ante e cassettiera 
in stile gotico, lungh mt 2,70, prof. 
cm 52, h cm 95; mobile con vetrina 
stile gotico altezza mt. 2.40, lun-
gh. mt. 2,25, prof. cm 50 e tavolo 
ovale stile gotico in legno lungh. 
mt 1,85, h cm 77, largh. mt 1 con 
6 sedie, privato vende prezzo da 
concordare anche singolarmente. 
Tel. 346.3754781 (10524)

N. 3 PORTAVASI da ringhiera in 
ferro, robusti, fatti artigianalmen-
te, colore avorio, misura 100x25, 
volendo anche n. 6 cassetti-
ne 50x21.5, privato vende. Tel. 
349.1614298 (2069)

N. 2 PORTE BLINDATE usate, 
in ferro pesante misure 90 x 210 
cad. 100 Euro. Tel. 339.8713672 
(2075)

POLTRONA Barbados elettrica 
con schienale reclinabile e alza 
piedi,  In similpelle grigio. Usata 
solo 2 mesi. Privato vende Euro 
200. Tel. 346.3754781 (1111)

POLTRONA nuovissima, mar-
ca: Dondi Salotti, rivestimento in 
microfibra, colore crema, poggia-
testa regolabile, largh. 104 cm., 
prof. 100 cm. privato vende euro 
220,00. Tel. 347.8708787 (4253)

SALOTTO rosso in alcantara 
Chateaux D’Ax composto da due 
poltrone apribili e un divano 3 
posti. Prezzo da concordare. Tel. 
347.7611281 (1607)

TAVOLINO di design moderno - 
marchio Cattelan - a spirale ribas-
sata in cristallo sabbiato e metallo 
color argento, mis. 110 x 120 x h 
35 privato vende Euro 500. Tel. 
391.7495202 (1801)

TAVOLINO ovale in legno con 
vetro e all’nterno tutta una lavo-
razione in legno, lungh. mt 1,10, 
largh. cm 80, h cm 45; lampadario 
in vetro di Burano, tutto in ottimo 
stato, privato vende prezzo da 
concordare anche singolarmente. 
Tel. 346.3754781 (10525)

TAVOLO DA TAVERNA in legno 
massiccio, mis. 200 x 90 x h 77 
spess. 5.5 base piede 68 x 24 con 
4 sedie, privato vende Euro 350. 
Cell. 391.7495202 (1624)

ACQUISTO antiche pubblicità 
su latta e ferro smaltato, cerco 
anche vecchi specchi pubblicitari 
e oggetti pubblicitari antichi. Tel. 
335.7627233 (1468)

ANGOLIERA tedesca altezza 
cm. 210 lato cm. 56, perfetta, mo-
bile degli anni ‘50. Privato vende 
Euro 300. Tel. 336.591342 (9446)

LETTO ottone cesellato solo te-
laio, privato vende Euro 100. Tel. 
340.3485014 (1866)

TAVOLINO Vecchia Cerea auten-
tico anni ‘50 h. cm. 46 - diametro 
cm. 70 con piccolo restauro da 
eseguire, privato vende Euro 200. 
Tel. 336.591342 (53748)

TRUMEAU veneto, autentico 
“vecchia Cerea” da restaurare, 
per inutilizzo privato vende Euro 
1.100. Tel. 331.7295204 (40375)

TAGLIABORDI Mtd, usato solo 
una stagione, privato vende Euro 
20. Tel. 346.3754781 (8255)

EROGATORE di vino da tavolo 
(eroga da 3 bottiglie) nuovo mai 
usato acquistato negli Usa, privato 
vende Euro 30. Tel. 338.8270045 
(2070)

FORNO elettrico Sfornatutto, 
usato poco, ventilato, con teglia e 
griglia, privato vende Euro 25. Tel. 
349.0886861 (5711)

ACQUISTO album e figurine da 
privati valutazione dopo visione. 
Tel. 346.0149758 (2082)

ACQUISTO antiche pubblicità 
su latta e ferro smaltato, cerco 
anche vecchi specchi pubblicitari 
e oggetti pubblicitari antichi. Tel. 
335.7627233 (99)

ACQUISTO antichi libri vecchi 
nuovi, cartoline, dischi, album 
figurine (Panini, Mira, Imperia, 
ecc.), giocattoli (soldatini, trenini, 
macchinette, ecc.), fumetti. Tel. 
333.1193677 (16491)

ACQUISTO per la mia collezione 
privata monete regno e mondiali 
in argento e oro. Tel. 392.9888100 
(2074)

ACQUISTO qualsiasi oggetto 
(orologi, penne stilografiche, mac-
chine fotografiche, bilance, gram-
mofoni, strumenti scientifici, ecc.) 
purchè di almeno 50 anni. Tel. 
335.6601289 (10032)

CEDO ovunque  500 francobolli 
stranieri da collezione,  bancono-
te,  monete,  privato vende a 15 
euro in blocco di tutto.  Telefono 
393.4873961 (37877)

COLLEZIONISTA Pittori verone-
se scomparsa vende a privati A. 
Segattini n. 3 - E. Berti - G. Bo-
goni - G. Del Punta - Rossi Gino 
- Ugo Frigo - M. Vianello. Tel. 
045.976953 (1727)

COLLEZIONISTA Pittori vero-
nesi scomparsi, vende a privati 
Guido Ferriani - M. Mattone - R. 
Signorini (2+scultura) - M. Parte-
sotti - Ettore Vitturi (13 matrici per 
stampa). Tel. 045.976953 (1726)

FUMETTI Diabolik, Kriminal, Dy-
lan Dog, Tex, Strisce, Zagor, Rat-
man, tutti i bonelli, manga, album 
e figurine, alte valutazioni, paga-
mento contanti, ritiro domicilio Ve-
rona e provincia. Tel. 347.9403799 
(14156)

HELLAS Verona cerco ma-
glie da gioco varie annate. Tel. 
346.3505022 (42375)

LIBRI enciclopedia De Agostini 
12 volumi il milione, privato vende 
buon prezzo. Tel. 348.2283850 (11)

LIBRI Musei del mondo, grandi 
maestri dell’arte, formato 29,5 x 24 
volumi 15 nuovi edizione Monda-
dori, privato vende 160 Euro. Cell. 
349.7880934 (16647)

N. 4 BAMBOLE in porcellana 
molto belle altezza 35 cm prezzo 
totale 20 Euro. Tel. 338.8270045 
(2068)

OROLOGI vitage russi Paketa - 
Swatch, cronografi, scuba Swatch 
di vario genere da collezione nuo-
vi e funzionanti, privato vende. Tel. 
348.2283850 (10)

PALLE DI NATALE rivestite 
all’uncinetto, vari colori e di-
mensioni, privato vende. Tel. 
347.5114182 ore serali (10686)

PRIVATO collezionista vende 
quadri a privati G. Zanini n. 68 
Lollis n. 75 - Santi Franco - Sal-
vagno Luigi n. 62 - Poli (22x30) 
- G.Ferrante 1932 (40x30) - Phan 
Tang 1960 (Gall. Scudo) 80x80. 
Tel. 045.976953 (1728)

PRIVATO VENDE dipinto: sog-
getto Arlecchino con chitarra, 
bronzetto, nudo di donna dell’ar-
tista Vittore Bocchetta. Tel. 
335.6648192 (1272)

QUADRI acquarelli di Napoleone 
Brun (paesaggi e scorci di Verona) 
privato vende. Tel. 349.7880934 
(4142)

QUADRO 70 x 50 pittore Albino 
Guerra (viale Alberato) privato 
vende. Tel. 349.7880934 (4143)

RIVISTE diverse di Ruote Clas-
siche e La Manovella, privato 
vende Euro 0,70 cadauna. Tel. 
335.5315434 (16441)

SALVADOR DALÌ privato inte-
ressato all’acquisto di libri illustrati 
anni ‘60 - ‘70, litografie, disegni ed 
altro riguardante il pittore surrea-
lista. Assoluta discrezione. Cell. 
328.1665466 (2480)

STERLINE Marenghi e altre mo-
nete d’oro privato acquista, massi-
ma serietà. Tel. 349.4976710 (27212)

TABELLE pubblicitarie in ferro 
smaltato privato acquista. Massi-
ma serietà. Tel. 349.4976710 (18487)

CALCOLATRICI da tavolo com-
pletamente funzionanti mai usa-
te Texas instruments ti 5032 e 
ti 5630 alimentazione batteria e 
cavo  elettrico privato vende. Tel. 
348.2283850 (13)

N. 2 PORTE da calcetto in ferro 
zincato complete di reti, cad. 130 
Euro. Tel. 339.8713672 (2076)

CAPPOTTO uomo grigio e nero 
Armani originale, doppio petto, ta-
glia 13 privato vende come nuovo 
euro 60. Tel. 338.4820167 (16104)

GIUBBOTTO da uomo marrone 
scuro Canadiens, puro piumino 
taglia 48/ M come nuovo, privato 
vende Euro 40. Tel. 347.7611281 
(13087)

PELLICCE anni ‘70e ‘80 in ottimo 
stato privato vende prezzo da con-
cordare. Tel. 340.4786779 (2071)

Abbigliamento,
oggettistica, arredo,
libri, musica, hobby,
elettrodomestici...

Segui la nostra pagina
MAI DIRE USATO

COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Via Colomba, 34
Tel. 045 2067946 - maidireusatovr@gmail.com

IL PUNTO
D’INCONTRO

PER CHI COMPRA
E CHI VENDE

OGGETTI USATI

AMPIA ESPOSIZIONE



L’AREN@FFARI
Venerdì 7 Maggio 2021 5

Contro la pressione alta
lo sport è la soluzione

 L a pressione alta è un 
problema molto diffu-
so che, in alcuni casi, 
può provocare distur-

bi piuttosto gravi. In media, 
infatti, circa un attacco car-
diaco su quattro è provoca-
to proprio dall'ipertensione, 
una condizione che nei pros-
simi anni potrebbe interessare 
un numero ancora più alto di 

persone. Secondo alcune sti-
me, entro il 2025 dovrà farvi i 
conti circa il 60% della popo-
lazione mondiale.

I consigli
Al di là delle terapie farma-
cologiche, un rimedio effica-
ce per tenere sotto control-
lo la propria pressione è rap-
presentato dall'attività sporti-

va costante. In un recente ar-
ticolo pubblicato sulla rivista 
scientifica «European Journal 
of Preventive Cardiology», la 
Società europea di cardiolo-
gia ha fornito alcune direttive 
sullo sport ideale per chi sof-
fre di pressione alta. Non so-
lo: gli scienziati hanno inoltre 
dato consigli personalizzati, 
specificando come a secon-

A seconda dei propri valori minimi e massimi ci si può dedicare ad attività differenti
Sono tante le alternative: dalla camminata veloce alle pedalate, arrivando al nuoto

Prendersi cura dei propri denti 
è fondamentale. Non ne 
va solamente dell’aspetto 
estetico, ma anche e 
soprattutto della propria 
salute. Per questo occorre 
ricordarsi di prenotare 
periodicamente una visita dal 
proprio dentista di fiducia. 
È importante innanzitutto 
sfatare una convinzione 
diffusa tra molte persone: 
quella di recarsi dallo 
specialista solamente in caso 
di problemi alla dentatura. 
Occorre invece puntare 
sulla prevenzione: impedire 
che insorgano disturbi, o 
comunque intervenire in 
fase iniziale, è garanzia di un 
migliore risultato. In generale 
quindi è consigliabile rivolgersi 
al dentista ogni sei-nove mesi, 

anche per controlli di routine 
come quelli per individuare la 
presenza di carie o di tartaro. 
Spesso, pur ispezionando in 
autonomia la propria bocca, è 
infatti difficile scorgere questi 
elementi, soprattutto quando 
si nascondono dietro gli incisivi. 
Durante il controllo periodico 
il dentista può scegliere inoltre 
di effettuare una panoramica 
dentale, che consente di avere 
un’idea più chiara e completa 
della situazione. Se necessario, 
in un secondo tempo, verranno 
poi realizzati esami più 
approfonditi. È importante 
infine ricordarsi della 
detartrasi, la pulizia dei denti. 
Quella professionale andrebbe 
effettuata una volta all'anno, 
unendola a quella quotidiana 
con lo spazzolino.

Affidarsi al dentista
per una bocca in salute

La prevenzione è la chiave

da delle situazioni 
ci siano esercizi 
fisici più adatti 
rispetto ad altri. 
Nel documento 
sono indicati co-

me prima catego-
ria interessata gli in-

dividui che presentano 
valori minimi (pressione dia-
stolica) intorno a 90 e massi-
mi (pressione sistolica) di 140. 
Per queste persone le attività 
sportive suggerite sono quel-
le aerobiche, che tengono im-
pegnati per un lasso di tempo 
medio-lungo, favorendo un 
moderato dispendio calori-
co. Via libera alla cammina-
ta veloce e alla corsa, così co-

me alle pedalate in bicicletta. 
Molto utile è anche il nuoto, 
che ha il vantaggio di mettere 
sotto sforzo diverse zone del 
corpo. I ricercatori hanno sot-
tolineato come, per chi ha la 
pressione alta, le attività aero-
biche abbiano lo stesso effet-
to di un farmaco antiperten-
sivo. Ci sono poi persone leg-
germente ipertese, con valo-
ri minimi intorno a 85-89 e a 
parametri massimi di 130-139. 
Non si tratta quindi di nume-
ri che spaventano, ma anche 
in questi casi è bene dedicar-
si al movimento con una certa 
costanza. Gli specialisti consi-
gliano di effettuare attività che 
stimolino la resistenza dina-
mica: sollevamento pesi, pie-
gamenti sulle braccia e squat 
sono tra quelle più indicate.

Per stare 
bene è 

basilare fare 
esercizio 
costante 

SPECIALE Salute e benessere

IPERTENSIONE: 
ENTRO IL 2025 
POTREBBE 
SOFFRIRNE 
IL 60% 
DELLE PERSONE

Comunicazione pubblicitaria 

Produzione e Centro Divani
divan� ex

Balconi di Pescantina (VR) - Tel. 045 6700930
Ospedaletto di Pescantina (VR) - Tel. 045 6767272

Produzione e Centro Divani
divan� ex Auguri a

tutte
le Mamme Ambulatorio Dentistico • Polispecialistico

il vostro sorriso, il nostro obiettivo

Contattaci per una consulenza gratuita e una simulazione
del tuo nuovo sorriso con scansione digitale 3D. 

Tel. 0442 21248 – Cell. 349 0024321
www.rossini.dental.it

Scegli l’eccellenza per allineare i tuoi denti
con l’ortodonzia invisibile.

Rossini
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SCARPE sandali, stivaletti ele-
ganti, in pelle di alta qualità, con 
tacco, originali di marca, nuovi, n. 
37-38 privato vende Euro 50. Tel. 
349.0886861 (5708)

SETTER inglese, cacciatore, 
amatore di razza vende pregiato 
cucciolo   da esclusiva cuccio-
lata, altissima genealogia. Tel.  
347.0450892 (22009)

FAX usato con stampa laser con 
cartuccia, privato vende Euro 45. 
Tel. 339.1370176 (37859)

MACCHINA fotografica Nikon F3 
hp analogica con in dotazione di-
versi obiettivi e materiale fotografi-
co vario genere privato vende. Tel. 
348.2283850 (12)

SCANNER Mustek per formati 
fino A3 privato vende Euro 145. 
Tel. 339.1370176 (37860)

MOTO elettrica per bimbi, batte-
ria da 6 volt privato vende Euro 40. 
Tel. 349.6300452 (1488)

ANTICA ghiacciaia Coca Cola 
privato acquista. Massima serietà. 
Tel. 349.4976710 (31224)

BORSA nera, di coccodrillo, pic-
cola a bauletto, elegante, esclu-
siva, privato vende a prezzo da 
concordare. Tel. 347.8708787 (10087)

BUSTO ortopedico Gibaud uomo 
per crolli vertebrali regalo solo a 
interessati. Tel. 347.0065632 (2064)

CASSAFORTE privato vende per 
inutilizzo. Tel. 335.8215958 (1844)

CASSETTE in legno massiccio 
usate un tempo per la raccolta 
della frutta, ideali per arreda-
menti vintage, privato vende. Tel. 
349.4976710 (37868)

CENTENARI e mortai in pietra 
antichi privato acquista, massima 
serietà. Tel. 349.4976710 (37873)

MACCHINA DA CUCIRE Pfaff 
Hobby 309 con 4 piedini: normale, 
trasparente, punto invisibile, per 
cerniere, privato vende Euro 80. 
Tel. 347.7611281 (15094)

MACCHINA DA SCRIVERE 
elettrica mod. ET 115 seminuova 
privato vende prezzo da concor-
dare. Tel. 339.4946719 (1763)

MONOPATTINO nilox nuovo pri-
vato vende. Tel. 347.6010142 (2072)

N. 2 RETI singole pieghevo-
li in ferro privato vende. Tel. 
346.3754781 (10456)

N. 2 TAPPARELLE in alluminio 
frangisole (veneziane) per esterni 
colore panna mis. 160 x 295 priva-
to vende Euro 118 cadauna. Cell. 
391.7495202 (214)

RIPIANO in marmo botticino per 
tavolo 125 x 80, privato vende. Tel. 
339.1370176 (13095)

VALIGIA - TROLLEY grande, 
dimensioni 62 x 42 x 22 colore 
beige, chiusura con lucchetto a 
combinazione, resistente, capien-
te con 2 tasche esterne, 2 mani-
glie, bussola. Privato vende Euro 
30. Tel. 349.0886861 (5709)

32 ANNI Laureata, nubile senza 
figli, il mio nome è Sofia e vivo a 
Pescantina. Descriversi non è 
semplice: sono curiosa, testarda e 
determinata. Dedico molto tempo 
al lavoro e mi capita di accanto-
nare il mio privato, i sentimenti le 
amicizie,  fisicamente sono cari-
na, in passato ho fatto anche la 
modella... Agenzia Matrimoniale 
Subito Amore, Incontri di amicizia 
e amore, via Roma 25 Verona. 
Amicizia / convivenza / matrimo-
nio. Tel 045 2068906/cell 331 
1654140. Email: subitoamore@
gmail.com. Tutti i giorni, su ap-
puntamento, compreso sabato e 
domenica. (2162)

BARDOLINO Cercare di farsi 

conoscere in poche righe è diffi-

cilissimo, quindi mi limiterò a dire 

che ho voglia di incontrare una ra-

gazza che mi faccia innamorare e 

donarmi a lei con tutto me stesso! 

Sono Nicolò, 36 anni, un bel ra-

gazzo, ho un bel lavoro, ma vorrei 

che tu mi conoscessi non per que-

sto, ma perché anche tu hai voglia 

di una storia d’amore bella e pu-

lita. Agenzia Matrimoniale Subito 

Amore, Incontri di amicizia e amo-

re, via Roma 25 Verona. Amicizia 

/ convivenza / matrimonio. Tel 045 

2068906/cell 331 1654140. Email: 

subitoamore@gmail.com. Tutti i 

giorni, su appuntamento, compre-

so sabato e domenica. (2152)

BORGO MILANO (VERONA) 
La mia vita sembra uno di quei 

romanzi dell’800, piena di cavalie-

ri a cavallo, dame di compagnia, 

bei palazzi....e poi i sogni rimasti lì 

per seguire il volere della famiglia. 

Adesso sono libera e padrona del-

le mie scelte, libera di fare diventa-

re l’idea di trovarmi un compagno 

finalmente una realtà. Lucia, 50 

anni, nubile, bionda occhi noccio-

la, alta, fisico snello, vivo di ren-

dita. Agenzia Matrimoniale Subito 

Amore, Incontri di amicizia e amo-

re, via Roma 25 Verona. Amicizia 

/ convivenza / matrimonio. Tel 045 

2068906/cell 331 1654140. Email: 

subitoamore@gmail.com. Tutti i 

giorni, su appuntamento, compre-

so sabato e domenica. (2153)

BORGO MILANO Beatrice 

40enne professionista laurea-

ta, cm 170, castana, occhi verdi, 

nubile senza figli. Ho dedicato la 

mia vita prima agli studi e poi al 

lavoro lasciando in secondo piano 

la sfera affettiva, ora che ho rag-

giunto ciò per cui ho combattuto, 

posso pensare al mio cuore. Mi 

piacerebbe conoscere un lui pari 

requisiti, non cerco avventure 

ma un rapporto finalizzato a cre-

are una famiglia. Rif.SL51 ami-

cizia / convivenza / matrimonio 

Cell. 3929602430 Ufficio Venus 

0456931208 (2116)

BOVOLONE Manuela, 42 anni. 

Sono una giovane donna single, 

la mia famiglia si è sfasciata tre 

anni fa e ho dovuto ricominciare 

tutto da capo. Sono mora, fisico 

morbido, ho un bel sorriso e tanta 

energia. Mi piace il contatto con 

le persone e adoro scrivere poe-

sie...aspetto un gran cuore a cui 

dedicarle! Agenzia Matrimoniale 

Subito Amore, Incontri di amicizia 

e amore, via Roma 25 Verona. 

Amicizia / convivenza / matrimo-

nio. Tel 045 2068906/cell 331 

1654140. Email: subitoamore@

gmail.com. Tutti i giorni, su ap-

puntamento, compreso sabato e 

domenica. (2155)

BOVOLONE Sono stanca di sta-

re sola!!!! Dopo un fidanzamento 

andato a monte, mi sono rifugiata 

in me stessa per non soffrire più, 

ho passato un periodo nero, ma 

grazie alla mia volontà ne sono 

uscita e voglio ricominciare. So-

nia, 42 anni, ottimo aspetto fisi-

co, commessa. Non posso vivere 

senza l’amore di un uomo dolce 

ed affettuoso a cui donare tut-

ta me stessa. Voglio ricoprirlo di 

amore e di baci, di lunghi abbracci 

e di vita... Agenzia Matrimoniale 

Subito Amore, Verona via Roma 

25. Amicizia / convivenza / matri-

monio. Tel 045 2068906 /cell 331 

1654140. email: subitoamore@

gmail.com. Tutti i giorni, su appun-

tamento. (2159)

BUSSOLENGO Anita 35enne 

nubile senza figli, ho fatto una 

scuola di cucina professionale ma 

lavoro in tutt’altro ambito. Mi piace 

molto la musica, la convivialità e 

la buona compagnia. Amo la mon-

tagna specialmente con la neve 

credo sia uno spettacolo meravi-

glioso. Non mi piacciono le bugie, 

anche se piccole, nemmeno l’ar-

roganza e la maleducazione. Sto 

cercando la mia metà per vivere 

felicemente il rapporto di coppia. 

rif.SL39. amicizia / convivenza / 

matrimonio Cell. 3403664773 Uf-

ficio Venus 0456931208 (2117)

CÀ DI DAVID Vorrei un rapporto 
serio. Questo non vuol dire non 
potersi divertire insieme, ma bi-
sogna volersi bene e rispettarsi. 
Forse sono un po’ eccessiva o 
all’antica, ma è cosi che la penso! 
Faccio molto sport nel tempo libe-
ro, così riesco a tenermi in forma. 
Ti aspetto! Giulia, 30 anni, nubile 
senza figli. Agenzia Matrimoniale 
Subito Amore, Incontri di amicizia 
e amore, via Roma 25 Verona. 
Amicizia / convivenza / matrimo-
nio. Tel 045 2068906/cell 331 
1654140. Email: subitoamore@
gmail.com. Tutti i giorni, su ap-
puntamento, compreso sabato e 
domenica. (2141)

CASALEONE Ciao, mi presento 
sono Marco, 38 anni, celibe senza 
figli, impiegato. Sono qui perché 
cerco una relazione seria ma con 
questo non voglio dire che non si 
possa ridere o divertirsi anzi….
io sono un tipo super simpatico! 
Mi sono iscritto in agenzia per 
conoscere ragazze interessan-
ti… diciamo non cerco le solite 
bimbe viziate che ultimamente ho 
incontrato lungo il mio cammino, 
ma persone mature e con la testa 
sulle spalle. Sogno una famiglia 
tutta mia con la donna giusta…
Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2151)

CASTEL D’AZZANO Amo la 
vita ..... soprattutto amo le sfide! 
Attraverso questo annuncio desi-
dero mettermi in gioco: riprovarci 
con l’amore. Finora Ho conosciu-
to uomini banali, scontati e tristi. 
Ecco desidero cambiare, aprire le 
porte del mio futuro all’allegria e al 
sorriso. Gloria, 50 anni, vedova, 
bionda occhi verdi, impiegata in 
uno studio legale. Agenzia Matri-
moniale Subito Amore, Incontri 
di amicizia e amore, via Roma 
25 Verona. Amicizia / convivenza 
/ matrimonio. Tel 045 2068906/
cell 331 1654140. Email: subitoa-
more@gmail.com. Tutti i giorni, su 
appuntamento, compreso sabato 
e domenica. (2161)

COLOGNA VENETA Alessandro 

45enne imprenditore, divorziato 

con un figlio adolescente che non 

vive con me. Sensibile, determina-

to e intraprendente oltre che pro-

positivo; amo fare attività all’aper-

to, qualche viaggetto ogni tanto 

ma anche restare a casa tranquil-

lo, magari con la mia compagna; 

vorrei conoscere una donna da 

amare, anche se ha figli, sono an-

cora qui proprio per questo per co-

noscere una lei seria e motivata. 

Credo ancora nell’anima gemella 

RIF AS777. amicizia / convivenza 

/ matrimonio Cell. 3926273879 Uf-

ficio Venus 0456931208 (2118)

FUMANE Lisa 49enne lavoratrice 

autonoma, cm.168 mediterranea 

nelle forme e nei colori, amante 

della moto e della natura, amo vi-

vere la mia casa. Sono una perso-

na decisamente semplice ma fem-

minile, sono sola forse perchè non 

ho l’occasione di fare nuove cono-

scenze non frequentando locali o 

chat. Per il momento mi acconten-

terei di una amicizia, conoscere 

qualcuno con cui condividere il 

tempo libero. Il resto verrà da sè. 

Rif.SL36. amicizia / convivenza / 

matrimonio Cell. 3938572663 Uf-

ficio Venus 0456931208 (2119)

GLI UOMINI mi trovano bella e 

affascinante, ma poi si spaven-

tano della mia indipendenza e 

intraprendenza, della mia capaci-

tà di risolvere le questioni anche 

più intricate. Cercami solo se hai 

voglia di scoprire l’animo fragile e 

romantico che si nasconde dietro 

la facciata della donna in carrie-

ra. Luisa, 50 anni, San Giovanni 

Lupatoto. Agenzia Matrimoniale 

Subito Amore, Incontri di amicizia 

e amore, via Roma 25 Verona. 

Amicizia / convivenza / matrimo-

nio. Tel 045 2068906/cell 331 

1654140. Email: subitoamore@

gmail.com. Tutti i giorni, su ap-

puntamento, compreso sabato e 

domenica. (2158)

ISOLA DELLA SCALA Lorenzo 

48enne consulente finanziario, 

alto, moro sportivo, la fisicità non 

mi manca ma nemmeno l’elasti-

cità mentale infatti mi piacciono 

gli scacchi, amo la lettura, sono 

un tipo romantico e ottimista, mi 

piace scherzare ma i sentimenti 

li prendo molto sul serio. Cer-

co una lei con cui condividere 

le rispettive passioni e desidero 

rimettermi in gioco seriamente 

facendo tesoro dell’esperienza 

che la vita mi ha dato. RIF AS555. 

amicizia / convivenza / matrimonio 

Cell. 3490893495 Ufficio Venus 

0456931208 (2120)

ISOLA DELLA SCALA Tere-

sa 64enne, divorziata senza figli 

commerciante in pensione. Sono 

una persona semplice e di vec-

chio stampo, non ho molti interes-

si se non cucinare e gestire la mia 

casa; sono discreta e non amo i 

pettegolezzi. Ho dedicato la mia 

vita alla mia attività; vorrei cono-

scere un signore affettuoso, con 

serie intenzioni, non frequentatore 

di sale da ballo o chat, per futura 

relazione e anche convivenza. Rif.

SL79. amicizia / convivenza / ma-

trimonio Cell. 3293308050 Ufficio 

Venus 0456931208 (2121)

LAGO DI GARDA Mi presento: 

sono Pietro, 63 anni, consulente 

aziendale. So essere un ottimo 

compagno: protettivo e premuro-

so, ottimista e simpatico. Ho una 

bella casa, un cane che adoro, 

amo la natura, l’arte e ogni tanto 

scrivo poesie. Sono celibe, sen-

za figli e vorrei innamorarmi di 

una donna intelligente e serena, 

con la quale potermi confrontare 

senza inutili toni accesi, ma diver-

tendoci, con ironia. Agenzia Ma-

trimoniale Subito Amore, Incontri 

di amicizia e amore, via Roma 

25 Verona. Amicizia / convivenza 

/ matrimonio. Tel 045 2068906/

cell 331 1654140. Email: subitoa-

more@gmail.com. Tutti i giorni, su 

appuntamento, compreso sabato 

e domenica. (2145)

PERCHÈ SOLI? 

Invia un messaggio al 392 9602430 con sesso, 
età, zona e descrizione, ti invieremo alcuni profi li 

più adatti a te della tua zona

AMICIZIA, CONVIVENZA, MATRIMONIO

vedi fotoannunci profi li su: www.agenziavenus.it
38enne senza fi gli Sono una ragazza 
sportiva, mi piacciono le attività all’a-
perto, vado a sciare, a correre, gioco a 
tennis, ho praticato sci nautico. Colti-
vo l’orto, sono appassionata di cucito 
e apicoltura. Mi sono rivolta a questo 
servizio perchè vorrei formare una fa-
miglia. Noemi cell. 392.9602430

45enne Dovendo descrivere il mio sti-
le di vita direi che sono decisamente 
sportiva. Lo sport è parte integrante 
della mia quotidianità, lo pratico a livel-
lo agonistico, ma non sono iperattiva, 
apprezzo anche il saper godere della 
tranquillità di casa. Francesca cell. 
329.3308050

51enne senza fi  gli laureata, ho un lavoro 

stabile e appagante. Sono cattolica pra-

ticante perciò vorrei accompagnarmi ad 

un signore che abbia un suo percorso 

di ricerca spirituale. Di un uomo non mi 

colpisce la presenza ma l’atteggiamen-

to. Letizia cell. 392.6273879

60enne. Nel tempo libero ricarico le bat-
terie immergendomi nella natura. Solare, 
amante del dialogo, ma soprattutto tra-
sparente e sincera, non sono quindi una 
donna introversa o diffi cile da “leggere”. 
Vorrei conoscere un signore semplice e 
non particolarmente esuberante. Patty 
cell. 393.8572663

40enne vedova. Posso essere la persona 
più forte di questo mondo, come la più 
indifesa, sono dolce ma anche risoluta 
quando serve: ognuno di noi ha tante 
sfaccettature. L’uomo dei miei sogni? 
Non sto cercando Mister Perfezione, 
spero solo di trovare l’uomo che mi ca-
pirà senza usare tante parole. Marika 
cell. 392.9602430

36enne ragazza madre romantica. Mi 
piacerebbe essere abbracciata e coc-
colata da un uomo non interessato solo 
al mio aspetto fi sico ma ai miei valori e 
alla mia personalità. Mi piacerebbe ave-
re un bellissimo dialogo e fare insieme 
un progetto di vita a due. Selene cell. 
340.3664773

Hai trovato la persona giusta grazie Agenzia Venus?
Chiamaci! C’è un omaggio per te e per il tuo partner.

Stiamo raccogliendo più testimonianze possibili per attestare
la qualità del nostro servizio. Cell. 349.0783495 (Cristian)

50enne alto, fi sico 

atletico, appas-

sionato di musica, 

suono la chitarra. 

Sportivo intrapren-

dente. Cerco una 

lei eclettica e di 

carattere. Enrico 

cell. 393.8572663

50enne Mi piace 
viaggiare, adoro 
ballare. Sono ap-
passionato di mu-
sica. Vorrei trovare 
una persona con 
cui condividere il 
tempo e stare bene 
assieme...  Simone 
cell. 393.6941340

60enne sar-
ta. Intelligente, 
i n d i p e n d e n t e , 
giovanile. Vorrei 
conoscere un si-
gnore elegante, 
raffi nato, stabile 
e risolto. Gilly 
cell. 340.3664773

23enne Il mio 
sguardo verso il 
futuro è molto ni-
tido. Ciò che cerco 
è l’anima gemella. 
L’età è un dettaglio 
a cui non do peso, 
il fascino e il carat-
tere non conosco-
no limiti anagrafi -
ci. Cristopher cell. 
392.6273879

70enne Ex im-
prenditrice, snel-
la, occhi verdi. 
Sono pronta a 
dare molto, so-
prattutto affetto, 
perchè la solitu-
dine è una brut-
ta compagnia. 
Rosanna cell. 
392.9602430

39enne senza 

fi gli. Alto, fi sico 

atletico, sportivo, 

amante viaggi 

e animali. Sono 

semplice e senza 

grilli per la testa.

Enrico cell. 

3490893495

Per vedere i videoannunci segui
la nostra pagina

Agenzia
Venus
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MIZZOLE Vittorio, 55 anni im-
prenditore. Sono un uomo rea-
lizzato, ben posizionato e molto 
stimato, ma manca qualcosa: 
una donna al mio fianco! Sono un 
grande appassionato d’arte e di 
tutto ciò che è bello, ma nonostan-
te questo nei rapporti interperso-
nali guardo oltre le apparenze e 
apprezzo quelli che ritengo i veri 
valori cioè il rispetto e l’amore. 
Vorrei condividere la mia vita con 
una donna sincera che meriti di 
ricevere amore come io stesso 
credo di meritare.Agenzia Matri-
moniale Subito Amore, Incontri 
di amicizia e amore, via Roma 
25 Verona. Amicizia / convivenza 
/ matrimonio. Tel 045 2068906/
cell 331 1654140. Email: subitoa-
more@gmail.com. Tutti i giorni, su 
appuntamento, compreso sabato 
e domenica. (2147)

MOZZECANE Luciano, 80 anni 
solo sulla carta, architetto e co-
struttore edile. Lui è un signore 
molto giovanile, educato, cordiale 
e spiritoso. Di bell’aspetto, apprez-
za le belle donne solari e spiritose, 
ma non sfacciate. Ha un ottimo te-
nore di vita. Desidera trovare una 
donna affine al suo carattere con 
cui condividere interessi e magari 
con il tempo condividere anche la 
sua grande casa vuota, riempirla 
con la sua presenza e i suoi sor-
risi.Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2143)

NEGRAR Fiorenzo 62enne indu-
striale vedovo senza figli. Sono un 
uomo all’antica, credo nei valori 
tradizionali della famiglia. Nel tem-
po libero gioco a golf e a Burraco. 
Cerco una donna seria amante 
della casa e libera da impegni fa-
miliari possibilmente vedova per 
stabile relazione scopo futura con-
vivenza e matrimonio. RIF AS847. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3929602430 Ufficio Venus 
0456931208 (2122)

OPPEANO Giorgio 63enne con-
sulente finanziario, laureato, di 
bell’aspetto, simpatico e distinto. 
Ho la passione della moto che 
uso dall’inizio della primavera 
fino all’autunno. Amo il mio lavoro 
e quando posso mi concedo un 
bel viaggio, adoro le mete esoti-
che. Il prossimo viaggio lo vorrei 
fare insieme a una lei dinamica 
e intraprendente, possibilmente 
amante del mare. Rif.SL11. ami-
cizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3403664773 Ufficio Venus 
0456931208 (2123)

PARONA Sono alla ricerca del 
mio uomo ideale, un Principe 
semplice e genuino che mi per-
metterà di vivere una favola! For-
se nel mio cuore desidero dare 
spazio a quella parte “bambina” 
che a volte trascuro.....la vita, con 
i problemi quotidiani ci riporta alla 
dura realtà ma i sogni rimangono 
e io amo cullarli. Beatrice, 40 anni, 
ottimo aspetto fisico, maestra d’a-
silo. Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2164)

PASTRENGO Sono Ivano 66 
anni pensionato, vedovo. Da 
quando sono rimasto solo non 
mi sono isolato ma anzi ho ini-
ziato ad uscire e fare tante cose 
nuove, mi sono iscritto all’univer-
sità della terza età, mi piacciono 
le città d’arte, il teatro, la lettura 
(soprattutto libri gialli), amo i fiori e 
curare la mia villetta immersa nel 
verde. Mi piace conoscere posti 
nuovi e persone nuove essendo 
di carattere socievole. Non cerco 
una signora che si occupi della 
mia casa, poichè mi arrangio in 
tutto, bensì una compagna per 
condividere quest’ultimo periodo 
della vita in serenità. Agenzia Ma-
trimoniale Subito Amore, Incontri 
di amicizia e amore, via Roma 
25 Verona. Amicizia / convivenza 
/ matrimonio. Tel 045 2068906/
cell 331 1654140. Email: subitoa-
more@gmail.com. Tutti i giorni, su 
appuntamento, compreso sabato 
e domenica. (2144)

POVEGLIANO Ho 51 anni, mi 
chiamo Lucrezia, un matrimonio 
finito da più di 10 anni, un figlio 
che adoro di 25, una laurea, un 
ottimo lavoro e sono anche molto 
carina! Non cerco un uomo ricco, 
ma una persona che come me 
vive di cuore e stomaco, che ami 
gli animali e la natura, con la qua-
le ci sia libertà di esprimersi senza 
ricadere nei soliti luoghi comu-
ni. Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2156)

QUINZANO Sono Nicola, 50 
anni, artigiano, nella mia vita ho 
sempre lavorato ed ora posso fi-
nalmente godermi un po’ i frutti di 
tanta fatica, ho una bella presenza 
ed ho dei valori profondi. Quando 
posso mi dedico al volontariato. 
Sono separato ma ho voglia di ri-
mettermi in gioco con una donna 
di età adeguata, dolce, tranquilla 
e amante dei viaggi. Agenzia Ma-
trimoniale Subito Amore, Incontri 
di amicizia e amore, via Roma 
25 Verona. Amicizia / convivenza 
/ matrimonio. Tel 045 2068906/
cell 331 1654140. Email: subitoa-
more@gmail.com. Tutti i giorni, su 
appuntamento, compreso sabato 
e domenica. (2149)

SAN BONIFACIO Ciao sono Da-
niele, 60 anni, divorziato con figli 
grandi, imprenditore, realizzato e 
molto benestante mi trovo tutta-
via a confrontarmi con una realtà 
non piacevole cioé la solitudine. 
Mi manca quella complicità unica 
e meravigliosa che si crea tra un 
uomo ed una donna che si amano, 
vorrei tornare anch’io ad essere 
felice in un rapporto a due. Cerco 
una donna semplice nel cuore, di 
buon gusto, comprensiva e deter-
minata a costruire un futuro insie-
me .. penso che di tempo, ce ne 
sia ancora molto….Agenzia Ma-
trimoniale Subito Amore, Incontri 
di amicizia e amore, via Roma 
25 Verona. Amicizia / convivenza 
/ matrimonio. Tel 045 2068906/
cell 331 1654140. Email: subitoa-
more@gmail.com. Tutti i giorni, su 
appuntamento, compreso sabato 
e domenica. (2146)

SAN BONIFACIO limitrofi, Pier-
luigi 64enne laureato, impiegato 
statale di piacevole presenza, fi-
sico atletico. Ho la passione per 
l’arte per l’antiquariato e per il 
blues; nel periodo invernale sento 
maggiormente la solitudine. Vor-
rei incontrare una gentile signora 
libera da legami sentimentali, per 
coinvolgerla nella mia vita con-
dividendo i comuni interessi. Rif.
SL55. amicizia / convivenza / ma-
trimonio Cell. 3926273879 Ufficio 
Venus 0456931208 (2124)

SAN BONIFACIO Manuele 
52enne agente di commercio, cm. 
182, folti capelli castani, occhi 
scuri. Serio, diretto, buon conver-
satore, amo viaggiare e scoprire 
i percorsi enogastronomici della 
nostra bellissima Italia. Non sono 
per le avventure o per le storielle 
frivole, cerco una lei per instaura-
re una bella amicizia finalizzata a 
una stabile relazione. Rif.SL103. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3938572663 Ufficio Venus 
0456931208 (2125)

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Caterina, 68enne sono vedova i 
miei figli sono sposati. Mi reputo 
una donna di casa, svolgo volon-
tariato in parrocchia; la mia abita-
zione è troppo grande per me ora 
che vivo sola e spinta dalle mie 
amiche, ho pensato di inserire an-
cora quest’annuncio per avere la 
possibilità di conoscere un signo-
re onesto, possibilmente vedovo, 
indifferente la zona di residenza, 
per iniziare con un’amicizia e ma-
gari finire con una convivenza. Rif.
SL11amicizia / convivenza / matri-
monio Cell. 3293308050 Ufficio 
Venus 0456931208 (2126)

SAN MARTINO BUON ALBER-
GO Vorrei conoscere un uomo 
generoso nei sentimenti, ho co-
nosciuto l’avarizia sentimentale 
e da un uomo non vorrei essere 
considerata come un investimen-
to. Desidero conoscere “gente se-
ria” e non uomini annoiati, Elena 
di Subito Amore ci metterà in con-
tatto. Nicoletta, 58 anni, imprendi-
trice. Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2163)

SOAVE Mi chiamo Simone, ho 
45 anni, sono celibe ma ho un fi-
glio di 14 anni. Sono un ragazzo 
a cui piace il contatto con la gen-
te, di professione agricoltore, nel 
mio tempo libero amo viaggiare e 
fare shopping. Non sono bello ma 
piaccio, almeno è così che mi di-
cono, per il carisma, la simpatia e 
il mio animo generoso. Incontrerei 
una ragazza simpatica, dinamica, 
sorridente, premurosa e dolce per 
vivere momenti indimenticabi-
li.... Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2148)

SONA Marica 47enne, laurea-
ta, benestante, bella presenza, 
snella, curata, raffinata. Mai sta-
ta sposata e senza figli, priva di 
pregiudizi e portata al dialogo; 
ho per lo più interessi culturali ed 
enogastronomici, non sono una 
gran sportiva. Mi conquistano le 
persone sorridenti e intrapren-
denti; guardo con fiducia al futuro 
sperando d’incontrare un lui desi-
deroso a impegnarsi in una solida 
relazione partendo da un’amicizia. 
Rif.SL32. amicizia / convivenza / 
matrimonio Cell. 3929602430 Uf-
ficio Venus 0456931208 (2127)

SONO BARBARA 45 anni, sin-
gle da poco, ho un lavoro che mi 
impegna molto e una bella fami-
glia: amo le belle cose, e finora ho 
avuto una vita agiata, ma non sono 
snob e non ho pregiudizi, mi sento 
una cittadina del mondo. Vorrei in-
contrare un uomo non gretto, con 
cui iniziare una bella amicizia. Il-
lasi. Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2154)

SONO UNA SPORTIVA NATA 
tutto il tempo libero che ho a di-
sposizione lo dedico a questo. Mi 
chiamo Francesca, ho 44 anni e 
sono reduce da una convivenza 
di 6 anni. Dopo il famoso anno 
sabbatico sento il bisogno di cre-
dere ancora nell’amore e nei sen-
timenti. Cerco un ragazzo libero 
possibilmente altino e di media 
cultura.....ovviamente amante 
dell’attività fisica. Agenzia Matri-
moniale Subito Amore, Incontri 
di amicizia e amore, via Roma 
25 Verona. Amicizia / convivenza 
/ matrimonio. Tel 045 2068906/
cell 331 1654140. Email: subitoa-
more@gmail.com. Tutti i giorni, su 
appuntamento, compreso sabato 
e domenica. (2157)

TREGNAGO Roberto 61enne li-
bero professionista vedovo, gene-
roso con figli grandi e autonomi; 
le mie passioni sono il ballo e la 
montagna, sono cattolico prati-
cante, attivo nel volontariato, sono 
una persona seria, mi piace vesti-
re classico e avere cura del mio 
aspetto. Cerco una signora con 
età vicina alla mia, scopo futura 
per convivenza, ah dimenticavo, 
cucino divinamente! RIF AS269. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3403664773 Ufficio Venus 
0456931208 (2128)

TREVENZUOLO Cristina 
49enne operaia, lunghi capel-
li scuri, occhi chiari. Sono una 
donna dinamica e sportiva, amo 
prendermi cura della mia persona. 
Credo di essere una persona sim-
patica, sono sicuramente genero-
sa e ancora romantica nonostante 
qualche delusione affettiva. Trovo 
difficoltà a conoscere una perso-
na libera che non sia alla ricerca 
di relazioni frivole. Mi piacerebbe 
conoscerti per un caffè se pure Tu 
hai i miei stessi obiettivi Rif.SL21. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3926273879 Ufficio Venus 
0456931208 (2129)

VALEGGIO SUL MINCIO Aman-
da 52enne medico libera profes-
sionista, fisico tonico e magro, 
dolci lineamenti del viso. Vivo 
sola. Sto vivendo un periodo della 
mia vita sereno e gratificante sot-
to l’aspetto professionale, ma sto 
iniziando a sentire la mancanza 
di una figura maschile solida con 
cui confrontarmi e trascorrere 
piacevolmente il tempo libero in-
sieme. Ti cerco libero sentimen-
talmente per iniziale amicizia e 
possibili sviluppi. Rif.SL76. ami-
cizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3293308050 Ufficio Venus 
0456931208 (2130)

VALPOLICELLA Paolo 67enne, 
imprenditore cm.179, folti capel-
li brizzolati, piacevole presenza. 
Sono una persona dal carattere 
espansivo, socievole e altruista; 
oltre alla passione che ho per il 
mio lavoro, amo la musica, suo-
no  il pianoforte e amo viaggiare, 
i miei viaggi del cuore sono stati 
il Giappone, e il Kenya. Il mio de-
siderio è quello di conoscere una 
signora con la quale instaurare 
una bella amicizia, una signora 
con cui, magari, condividere la 
passione per i viaggi. Rif.SL58. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3938572663 Ufficio Venus 
0456931208 (2131)

VERONA Andrea 42enne infor-
matore scientifico, laureato, amo 
leggere e il cinema d’autore; cm 
182 castano occhi chiari fisico 
atletico; cerco una lei dolce, gen-
tile, a cui piacciano molto gli ani-
mali: io li adoro! Altro di me non 
voglio dire, preferisco scoprirmi 
di persona, d’altronde lo sappia-
mo benissimo.... è anche una 
questione di chimica! RIF AS999. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3490893495 Ufficio Venus 
0456931208 (2132)

VERONA Buongiorno, sono Gu-
glielmo, 40 anni, impiegato, posso 
dire di avere un bel carattere e di 
andare d’accordo con tutti. Tra le 
mie passioni ci sono i viaggi, lo 
shopping e l’informatica. Sono un 
ragazzo dinamico e solare alla ri-
cerca di una compagna sorridente 
e libera dalle ragnatele del passa-
to, sono davvero stanco di incro-
ciare guai, musi lunghi e tristez-
za. Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2150)

VERONA Isabella, impiegata alle 
poste, 45enne, divorziata con una 
figlia. Dolce, femminile, sono per 
la vita semplice, per le camminate 
tra la natura e per le serate in com-
pagnia dei parenti; ho una casa di 
famiglia al lago dove trascorro i 
fine settimana; mia figlia ormai è 
grande e sento il bisogno di ave-
re una persona al mio fianco. Ho 
sempre seguito il mio istinto e 
sono sicura che in questo nuovo 
anno conoscerò presto un uomo 
desideroso condividere con me la 
sua vita, ho tanta voglia di vivere 
con intensità la vita di coppia! Rif.
SL77. amicizia / convivenza / ma-
trimonio Cell. 3929602430 Ufficio 
Venus 0456931208 (2133)

VERONA Pericle 54enne Libero 
professionista, vedovo senza fi-
gli. Mi ritengo estroverso ma per 
alcuni aspetti molto riservato so-
prattutto per quel che concerne la 
sfera affettiva; amo viaggiare, con 
preferenza per le città d’arte, amo 
la buona cucina, adoro gli animali. 
Per il momento mi basta un’amica 
con cui condividere le rispettive 
passioni, il resto lo vedremo as-
sieme. No avventure RIF AS803. 
amicizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3403664773 Ufficio Venus 
0456931208 (2134)

VIGASIO Lucia  dipendente sta-
tale, 62enne non fumatrice, vitale 
e spensierata, amo le sorprese e 
le serate trascorse in buona com-
pagnia, adoro conversare e amo 
lo scambio di opinioni. Vivo sola e 
sono libera da impegni famigliari, 
non mi interessa l’emozione di un 
attimo, quello che ancora sto cer-
cando è un uomo portato alla vita 
di coppia e desideroso a instau-
rare un rapporto stabile, meglio 
se con figli grandi Rif.SL81. Ami-
cizia / convivenza / matrimonio 
Cell. 3926273879 Ufficio Venus 
0456931208 (2135)

VIGASIO Martina ho 34 anni e ho 
sempre dedicato la mia vita agli 
studi; a parte una breve relazione 
non ho ancora avuto modo di co-
noscere una persona con la quale 
condividere progetti di vita. Sono 
una ragazza responsabile che non 
si tira indietro di fronte ai sacrifici; 
amo il cinema, gli animali, la na-
tura, pratico nord walking. Non ho 
grilli per la testa e non sono inte-
ressata alle relazioni occasionali. 
Vorrei conoscere un ragazzo dol-
ce e affettuoso con intenzioni se-
rie. Rif.SL81. amicizia / conviven-
za / matrimonio Cell. 3938572663 
Ufficio Venus 0456931208 (2136)

VILLAFRANCA Laura, splendi-
da 60enne, si occupa di medicina 
naturale, segno zodiacale pesci. 
Sguardo intenso, sorriso sma-
gliante. Ama leggere, il cinema, la 
musica e ora si sta appassionando 
anche di informatica (ma a passi 
piccolissimi!). Adora la semplicità, 
le piccole e grandi cose quotidia-
ne che la vita ci regala: un sorriso, 
una carezza, il bacio di chi ci vuole 
bene. Cerca un uomo dolce, rea-
lizzato sul lavoro, di età adegua-
ta. Agenzia Matrimoniale Subito 
Amore, Incontri di amicizia e amo-
re, via Roma 25 Verona. Amicizia 
/ convivenza / matrimonio. Tel 045 
2068906/cell 331 1654140. Email: 
subitoamore@gmail.com. Tutti i 
giorni, su appuntamento, compre-
so sabato e domenica. (2160)

VILLAFRANCA Marco 58enne, 

sono un insegnante delle supe-

riori single da due anni dopo una 

lunga storia finita senza rancori 

e neppure rimorsi. Amo lo sport, 

le passeggiate in riva al lago, la 

compagnia degli amici ed i viaggi 

in terre lontane. Cerco una donna 

senza figli dal fisico esile e spor-

tiva per iniziare una dolce liaison. 

RIF AS206. amicizia / convivenza 

/ matrimonio Cell. 3490893495 

Ufficio Venus 0456931208 (2137)

VILLAFRANCA Sono Giovan-

ni, 70 anni, pensionato, vedovo, 

ottima cultura e posizione eco-

nomica. Sono un tipo dinamico 

e giovanile, mi piace viaggiare...

auto, aereo, nave...l’importante 

è partire! Mi piacciono gli anima-

li, ma purtroppo non ne possie-

do. Amo il mare, lo preferisco di 

gran lunga alla montagna. Sono 

un uomo “ vecchia maniera” nel 

senso che sono galante e molto 

premuroso nei confronti della mia 

donna. Sono per il vivi e lascia 

vivere, rispetto tutti ma pretendo 

trasparenza e soprattutto since-

rità. Agenzia Matrimoniale Subito 

Amore, Incontri di amicizia e amo-

re, via Roma 25 Verona. Amicizia 

/ convivenza / matrimonio. Tel 045 

2068906/cell 331 1654140. Email: 

subitoamore@gmail.com. Tutti i 

giorni, su appuntamento, compre-

so sabato e domenica. (2142)

ZEVIO Elena 57enne, vedova, 

mora, longilinea, occhi verdi. 

Sono una donna solare e sem-

plice; nonostante la mia vita pas-

sata non sia stata semplice, ho 

mantenuto il mio spirito ottimista 

e ora sono molto serena. Non ho 

interessi sportivi, sono una brava 

donna di casa a cui basta poco 

per sentirsi felice. Sono sola da 

molto e son qui per poter darmi 

la mia seconda chance. Rif.SL59. 

amicizia / convivenza / matrimonio 

Cell. 3929602430 Ufficio Venus 

0456931208 (2138)

ZEVIO Romeo  69enne pragmati-

co ex dirigente aziendale, signore 

dagli interessi raffinati, amante 

della cultura e degli incontri let-

terari. Mi piace la convivialità, tal-

volta vado a ballare, ho uno stile 

di vita sano all’insegna del movi-

mento. Non cerco una donna che 

mi faccia da casalinga, ma cerco 

una signora con cui condividere il 

tempo libero, dedicandoci ai nostri 

interessi e alle nostre passioni, il 

tutto iniziando da un’amicizia in 

previsione di possibili futuri svilup-

pi. Rif.SL101. amicizia / conviven-

za / matrimonio Cell. 3403664773 

Ufficio Venus 0456931208 (2139)

ZONA LAGO Alba 73enne, vedo-

va senza figli, ex imprenditrice, be-

nestante indipendente; sono una 

donna tenace, femminile e giova-

nile, penso che l’amore non abbia 

età e che non sia mai troppo tardi 

per aprirci a nuove conoscenze. 

Non cerco l’impossibile ma sem-

plicemente vorrei conoscere un 

signore con cui poter trascorrere 

piacevolmente del tempo insieme. 

Rif. SL94. amicizia / convivenza / 

matrimonio Cell. 3926273879 Uffi-

cio Venus 0456931208 (2140)

Per noi è normale accogliere ogni cliente come se fosse in famiglia, con il massimo impegno e riservatezza. 
PER NOI SEI IMPORTANTE! La consolidata esperienza e professionalità nel settore sono testimoni di 

numerosi matrimoni, convivenze e stabili relazioni. PER NOI PARLANO I FATTI !

SEDE CENTRALE: VERONA Via Roma, 25

email: subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906 - Cell. 331 1654140
www.subitoamore.it
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Abbiamo personedi VERONA e tutta la Provinciae città vicine(Mantova, Brescia, BergamoVicenza, Padova, Rovigo,Trento e Bolzano)

+ 6 mesi 
GRATIS
per i nuovi 

iscritti! 

Cerco un ragazzo serio che mi faccia sorridere, che sia serio e 

soprattutto affi dabile, ti darò tutto l’amore possibile, GIULIA, 
37 anni, SOAVE.

Basta solitudine, non ce la faccio più!  Sono ROSA, 47 
anni, libera professionista con una buona vita sociale e benestante; 

non ho avuto fi gli e la mia bella casa è vuota e senza gioia. Io che sono 

il ritratto della solarità mi ritrovo spesso triste e malinconica.. Vorrei 

abbracciarti, accarezzarti e stringerti a me ! SONA

Ho tolto le foto e buttato via tutto ciò che mi ricordava il passato e 

ho ripreso in mano la mia vita! Sono PAOLA, 54 anni, 
impiegata e la mia storia è simile a quella di molti che dopo 

tanti anni di matrimonio si sono ritrovati soli. Credo nell’amore 

nonostante tutto e vorrei ricominciare...VERONA

Amante delle belle cose, delle emozioni e di tutto ciò che mi fa 

sentire viva!  Sono PAOLA, 57 anni, ho tanti amici, un 

po’ di corteggiatori, ma nessuno mi fa battere forte il cuore. Se sei 

curioso di conoscermi..lascio a te il primo passo.  LAVAGNO

Ho costruito la mia vita secondo sani principi e vorrei continuare 

così. Mi sono affi data all’ agenzia perchè mi fi do della loro 

professionalità..Ora vedremo se incontrerò l’ uomo che fa per me. 

ANNA, 60 anni, LEGNAGO

CLELIA, splendida 70enne, vedova. Sono una donna 

molto curata, in buona salute, ho una bella posizione, fi gli 

sistemati, sono libera di ritrovare un affetto per condividere interessi 

e momenti di vita. Vieni a conoscermi..alla nostra età sprecare 

tempo è un delitto! VERONA

Vorrei un rapporto serio. Questo non vuol dire non potersi divertire 
insieme, ma bisogna volersi bene e rispettarsi. Forse sono un po’ 
all’antica, ma è cosi che la penso! Faccio molto sport nel tempo 
libero, così riesco a tenermi in forma. Ti aspetto! MATTEO, 
39 anni,  geometra. SOMMACAMPAGNA

A causa di una delusione d’amore, fi nita con un divorzio qualche 
anno fa, non sono più riuscito ad avvicinarmi ad una donna. 
Sono sicuro che l’agenzia mi aiuterà a superare i miei “blocchi” 
e poi sarà tutto più semplice. Mi chiamo SIMONE, 48 
anni, non ho fi gli. ZEVIO

MAURO 53 anni bancario,  ottimo aspetto, sono 
un tipo tranquillo e equilibrato. Amo la buona cucina e mangiare 
nei vari ristorantini sia della nostra regione che fuori. Cerco 
una ragazza per un rapporto sereno, carico di valori e  amore 
costante!  VERONA

Dopo la separazione mi sono chiuso consapevole del fatto che 
quando tocchi il fondo puoi solo risalire… Ricostruire tutto da 
capo è il mio prossimo obiettivo. Sono alto, sportivo non ho fi gli 
e sono un COMMERCIALISTA. ALBERTO, 55 anni, 
PESCANTINA

DAVIDE, 58 anni, divorziato con fi gli grandi, 
imprenditore, realizzato e molto benestante mi trovo tuttavia a 
vivere una realtà che non è piacevole cioé la solitudine. Mi manca 
quella meravigliosa complicità che si crea tra un uomo ed una 
donna che si amano..Cerco una donna semplice nel cuore e di 
buon gusto..   MARZANA

Solare, intraprendente, genuino e buono d’animo; amo la natura 
e gli animali. Penso proprio che starei bene con una persona simile 
a me caratterialmente: comunicativa, fl essibile, non permalosa.. 
GIULIO, 65 anni, ingegnere. VERONA

Dai una svolta
alla tua vita...
Dai una svolta

Single? No gr� ie

Chiamaci!
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