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LO STOP NON SPEGNE 
L’OTTIMISMO
DI STRABELLO

L’abbandono selvaggio si è 
fatto sempre più frequente: 
i sindaci uniti per intensifi-
care i controlli e ottenere 
pene più severe

Distribuiti ad 
associazioni ed 

esercenti gli ade-
sivi con il numero 

anti violenza sulle donne

L’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Acqua 
è quello di sensibilizzare istituzioni mondiali e 
opinione pubblica sull’importanza di ridurne lo 
spreco, assumere comportamenti responsabili, 
raggiungere l’obiettivo di fornire acqua e servizi 
igienico-sanitari a tutte le popolazioni del mondo. 
L’incremento dei consumi nel 2020 (superiori 
anche del 30-40% rispetto ai valori degli anni 
precedenti, riconducibile a un maggior utilizzo 
per fini igienici e per l’aumentata residenza 
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ACQUA,
LE SFIDE
DEL 
FUTURO

22 MARZO  GIORNATA 
MONDIALE DELL’ACQUA

domestica), la diminuzione delle precipitazioni 
quale effetto del cambiamento climatico, lo 
spreco (l’Italia è il Paese europeo che presenta il 
maggior prelievo di acqua potabile), le catastrofi 
legate all’acqua, la cui frequenza e intensità sono 
generalmente in aumento, hanno portato come 
conseguenza ad una forte presa di posizione da 
parte di Enti, task force e Associazioni per giungere 
a un’ottimizzazione della gestione di questa vitale 
risorsa. La sfida è aperta.

Mascherine FFP2 colorate,
certificate CE, disponibili in 14 colori

tuogadget
www.tuogadget.com

LEGNAGO SALUS
A CACCIA

DELLA SALVEZZA

CALCIO

Dopo una serie di presta-
zioni negative, il Legnago 
Salus sembra essere rinato 
dopo il cambio di mister, 
Giovanni Colella, in sosti-
tuzione di Bagatti.
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ACQUA, LE SFIDE DEL FUTURO: RIDUZIONE SPRECHI,  CAMBIAMENTI CLIMATICI, ACCESSIBILITÀ A TUTTI

Il 22 marzo si celebra 
la Giornata Mondiale 
dell’Acqua (World Water 
Day), ricorrenza istituita 
dalle Nazioni Unite nel 
1992 e prevista all’interno 
delle direttive dell’Agenda 
21, risultato finale della 
conferenza di Rio. 

TEMA 2021
Il tema di quest’anno è la 
valorizzazione dell’acqua, 
ma a causa del rinvio dello 
scorso anno, viene ripre-
so anche il tema 2020, il 
legame tra acqua e cambia-
menti climatici. L’obiettivo 
della Giornata Mondiale 
dell’Acqua è quello di sen-
sibilizzare Istituzioni mon-
diali e opinione pubblica 
sull’importanza di ridurre 
lo spreco di acqua e di 
assumere comportamenti 
volti a contrastare il cam-
biamento climatico.
L’obiettivo numero 6 
dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile è 
quello di fornire acqua e 
servizi igienico-sanitari 
per tutti. La Giornata 
Mondiale è un’occasione 
fondamentale di incontro 
e di confronto sulla crisi 
globale di questo prezioso 
elemento. 

ACQUA, SCIENZA 
E SALUTE
Anche quest’anno il World 
Water Day ricorre in piena 
pandemia Covid-19. Que-
sto ha impedito la pro-
grammazione di eventi in 
presenza, ma che ha anche 
arricchito i suoi contenu-
ti. Spunti di riflessione 
e di azione straordinari 
emergono infatti dalle 
attuali circostanze: il diritto 
alla salute non è più una 
certezza incrollabile ed 
è strettamente legato ai 
comportamenti individuali. 
La scienza è oggi, come 
raramente accade, accanto 
alla politica e al centro 
della comunicazione con 
i cittadini, la prevenzione 
basata sulle evidenze è 
unanimamente considerata 
un presidio di salute e 
un presupposto per ogni 
obiettivo di vita e sviluppo, 
in ogni area del pianeta; la 
condivisione delle evidenze 
scientifiche avviene in tem-
po reale, anche attraverso 
confronti diretti a distanza 
tra esperti di settore in 

tutto il mondo. 
La rivista scientifica The 
Lancet negli ultimi mesi 
ha rilevato in un’inchiesta 
come la maggiore “rivolu-
zione sanitaria” in termini 
di numero di vite umane 
salvate nella storia fino 
ai nostri giorni, è stata 
quella legata alla gestione 
sicura dell’acqua e dei 
servizi igienico-sanitari, 
considerata addirittura 
più rilevante dell’inven-
zione degli antibiotici, 
dei vaccini e della stessa 
scoperta del genoma – 
che ci consente oggi di 
identificare i virus e studia-
re le cure. 
Poter contare nell’attuale 
fase prolungata di emer-
genza su acqua sicura per 
servizi essenziali – legati 
non solo all’approvvigio-
namento idrico di famiglie 
e comunità, ma anche 
all’igiene personale (lavarsi 
le mani resta una misura 
essenziale di prevenzione 
per il controllo della tra-
smissione del Sars-Cov-19), 
delle strutture ospedaliere 
e degli ambienti domesti-
ci – assicura un presidio 
sanitario senza il quale la 
crisi assumerebbe un’ancor 
più drammatica gravità. 

LE SFIDE
Fare affidamento su questa 
fondamentale sicurezza 
richiede però che siano 
affrontate e risolte in 
prevenzione sfide di breve, 
medio e lungo periodo 
nella complessa interazio-
ne clima-ambiente-acqua e 
salute. In un quadro quan-
to mai esteso sono anche 
da valutare possibili nessi 
tra cambiamenti climatici e 
ambientali e il diffondersi 
del Covid-19. 
L’impatto della crisi attuale 
nel settore idrico non 
riguarda certamente la 
sicurezza delle acque (il 
virus non è stato a oggi 
mai rilevato nelle acque 
potabili). 
La crisi impatta tuttavia su 
diverse componenti dei 
sistemi di gestione idrica e 
delle strutture di controllo 
ambientale e sanitario, 
anzitutto per la carenza 
di risorse umane dovuta 
anche al lockdown nei 
territori serviti. Tuttavia, 
in forza di straordinarie 
misure di controllo e piani 
di emergenza (in alcuni 
casi anche con scambi di 
risorse umane tra i sistemi 
nel territorio) si riesce a 

garantire continuamente 
forniture idriche sicure 
e comunicazione con la 
cittadinanza.

NEL 2020 AUMENTO 
DI CONSUMI
Si assiste poi a un incre-
mento importante dei 
consumi, superiori anche 
del 30-40% rispetto ai 
valori stagionali attesi, 
riconducibile a un maggior 
utilizzo dell’acqua per 
fini igienici e all’aumen-
tata residenza domestica 
prolungata della gran parte 
della popolazione. In tale 

contesto è anche 

stabilita, di concerto con 
autorità sanitarie e gestori, 
la sospensione di ogni 
operazione di manuten-
zione (fatta eccezione per 
azioni straordinarie di 
somma urgenza) che possa 
comportare impatti sulla 
continuità e qualità della 
fornitura.
La crisi legata al Covid 
impatta però su 

diverse componenti 
dei sistemi di ge-

stione idrica 

e delle strutture di control-
lo ambientale e sanitario, 
anzitutto per la carenza 
di risorse umane dovuta 
anche al lockdown nei 
territori serviti. Tuttavia, 
in forza di straordinarie 
misure di controllo e piani 
di emergenza si è riusciti 
a garantire continuamente 
forniture idriche sicure e 
comunicazione con la citta-
dinanza in tutto il mondo.

DIMINUZIONE DELLE 
PRECIPITAZIONI, 
SPRECO DI ACQUA
Gli effetti del cambiamento 
climatico, nonostante tutto, 
continuano a intensificarsi 
e ormai devono consi-

derarsi ricorrenze 
ordinarie: 

l’inizio del nuovo anno ha 
visto solo un quarto delle 
precipitazioni rispetto al 
2019, e una temperatura 
superiore di 1,65 °C rispet-
to alla media storica.
Il quadro è aggravato dai 
dati sui prelievi: l’Italia è 
il paese europeo che pre-
senta il maggior prelievo 
di acqua potabile (dato in 
crescente incremento negli 
ultimi decenni, con una 
recente leggera flessione) 
con 419 litri al giorno 
per abitante (2018-2019) 
corrispondenti a consu-
mi di 237 litri/giorno per 
abitante, dati i tassi di 
perdite medie prossime 
al 40%, ma oltre il 50% 
proprio nelle aree più 
soggette a siccità e scarsi-

tà idrica. Secon-
do stime di 

SPECIALE GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Clima, ambiente, acqua, salute. La Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, pone 
l’accento sullo stretto legame esistente tra l’acqua e gli ambiti più importanti della nostra esistenza. 

COME RISPARMIARE ACQUA
Con un piccolo impegno chiunque può
ridurre gli sprechi di acqua da subito

Costi medi nazionali per una famiglia tipo

2000 2010 2015 2016

Variazione
2000-2016

(in euro)

Variazione
2000-2016

(in %)

Energia Elettrica 310,33 427,82 504,39 498,68 188,35 60,69%

Gas 830,67 1.063,02 1.193,47 1.124,22 293,55 35,34%

Acqua 190,3 311 360 372,6 182,3 95,80%

Rifiuti 89 236 296 296 207 232,58%

TOTALE 1.420,30 2.037,84 2.353,86 2.291,50 871,2 61,34%

GLI AUMENTI DELLE TARIFFE

Fonte: Federconsumatori

A CURA DI DANIELE FREGNO
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DAI CONSUMI ALLE TARIFFE
COME EVITARE GLI SPRECHI

L’acqua è un bene prezio-
so, forse il più importante 
che abbiamo. Ma non è 
una risorsa inesauribile e 
nel mondo sono già oltre 
due milioni le persone che 
non possono accedervi 
quotidianamente. In Italia, 
dove il problema sembra 
essere remoto, è di circa 
220 litri il consumo medio 
pro capite, con uno spreco 
spesso inconsapevole.
Basterebbero poche 
semplici mosse, infatti, per 
porvi freno e contribuire 
così al risparmio idrico 
globale. Iniziare ad adotta-
re un comportamento più 
responsabile, da questo 
punto di vista, può fare 
la differenza nel rendere 
questa risorsa fondamen-
tale un po’ più alla portata 
anche per coloro che non 
ne dispongono in grande 
quantità.
Gli sprechi di acqua 

dentro casa partono dal 
bagno. Qui ogni giorno 
facciamo la doccia, ci 
laviamo i denti, tiriamo lo 
sciacquone. Tutte attività 
fondamentali ma che 
possono essere ottimizzate 
in un’ottica sostenibile. 
Quando si apre il rubinet-
to, ad esempio, è impor-
tante non lasciar scorrere 
l’acqua se non lo stretto 
necessario. Se ci si sta la-
vando i denti o insaponan-
do i capelli, è bene chiu-
dere il getto d’acqua nel 
mentre. Sempre in questo 
senso, preferire la doccia 
alla vasca da bagno è un 
buon modo per rispar-
miare. Per ogni minuto di 
doccia si consumano circa 
15-16 litri d’acqua, mentre 
per riempire una vasca 
ne occorrono circa 150. 
La tecnologia poi dà una 
mano: installando sui ru-
binetti di casa i rompigetto 

– dispositivi meccanici che 
regolano il flusso d’acqua 
– è possibile risparmiarne 
fino al 30%. Anche in cuci-
na esistono alcuni truc-
chetti utili per risparmiare 
acqua e salvaguardare il 
pianeta. I piatti sporchi è 
meglio non lasciarli nel 
lavello troppo a lungo, ma 
pulirli subito; in questo 
modo lo sporco verrà via 
più facilmente, senza do-
ver utilizzare troppa acqua 
corrente. Se si preferisce 
la lavastoviglie, invece, è 
bene scegliere un model-
lo di ultima generazione 
(classi A+++, A++ e 
A+), studiato per ridurre 
i consumi e limitare gli 
sprechi. Stessa regola vale 
per la lavatrice. Spesso sia-
mo portati a pensare che 
un lavaggio lungo ad alte 
temperature sia necessario 
per ottenere un bucato 
pulito. In realtà, sceglien-
do programmi veloci si 
utilizzano quantità d’ac-
qua decisamente inferiori, 
ottenendo comunque 
buoni risultati. 
Un altro aspetto che 
poche volte viene preso 
in considerazione è che 
l’acqua che utilizziamo 
in casa in molti casi può 
essere riutilizzata. L’acqua 
con cui si lavano frutta 
e verdura, ad esempio, 
può essere raccolta e 
impiegata per innaffiare 
le piante sul terrazzo. Una 
delle ultime innovazioni, 
in questo senso, è quella 
che prevede il recupero 
dell’acqua piovana a sco-
po domestico: un’attività 
che ha in realtà origini 
antiche. L’acqua della 
pioggia è particolarmente 
adatta all’uso negli elet-
trodomestici, in quanto 
naturalmente priva di 
calcare.
Anche le acque grigie (le 
acque di scarico prove-
nienti da doccia e lavabi) 
possono essere trattate e 
reimpiegate per scopi non 
potabili, come l’irrigazio-
ne di aree verdi o il riem-
pimento delle cassette di 
risciacquo dei wc.
Persino la modalità di 
lavaggio della nostra auto-
mobile può essere decisi-
va. Quando la laviamo da 
soli, infatti, utilizzando un 
secchio risparmiamo 100 
litri, rispetto alla pompa 
collegata al rubinetto.

Costi medi nazionali per una famiglia tipo

Fonte: Federconsumatori

2000 2010 2015 2016

Variazione
2000-2016

(in euro)

Variazione
2000-2016

(in %)

Energia Elettrica 310,33 427,82 504,39 498,68 188,35 60,69%

Gas 830,67 1.063,02 1.193,47 1.124,22 293,55 35,34%

Acqua 190,3 311 360 372,6 182,3 95,80%

Rifiuti 89 236 296 296 207 232,58%

TOTALE 1.420,30 2.037,84 2.353,86 2.291,50 871,2 61,34%

GLI AUMENTI DELLE TARIFFE

tutelare
Una

da

NUMERI E CONSUMI

Anno 2012, composizione percentuale

Attività di raccolta, trattamento e fornitura di 
acqua, gestione delle reti fognarie (2014)

Anni 2002-2017, per 100 famiglie

Anni 2002-2017, per 100 famiglie

FONTE: Istat

USO DI ACQUA PER LE PRINCIPALI 
ATTIVITÀ

FAMIGLIE CHE NON SI FIDANO A BERE 
L’ACQUA DEL RUBINETTO

FAMIGLIE CHE LAMENTANO IRREGOLARITÀ 
NELL’EROGAZIONE DI ACQUA

ACQUA POTABILE
erogata in media 
al giorno per ogni 

italiano

Spesa media 
mensile familiare 
per fornitura di 
ACQUA DI USO 

DOMESTICO

Costa italiana 
balneabile con 

ACQUA DI QUALITÀ 
ECCELLENTE

Spesa media 
mensile familiare per 

l’acquisto di 
ACQUA MINERALE

Costa italiana con 
ACQUA BALNEABILE
(su oltre 9mila km di 

linea litoranea)

220 litri 14,7 euro 92%11,9 euro 67%

Zootecnica
3%

Irrigazione
51%

Industriale
21%

Civile
20%

Energia
5%

15,414,7

14,0

11,8
10,8

8,78,9 9,4

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

40,1
38,0

36,7

32,9 32,8
30,3

29,9

28,0

2.253 imprese

39.000 occupati

Anno 2017

L’acqua è un bene 
prezioso, forse il 
più importante 
che abbiamo. 
Ma non è una 

risorsa inesauribile e nel mon-
do sono già oltre due milioni le 
persone che non possono acce-
dervi quotidianamente. In Ita-
lia, dove il problema sembra es-
sere remoto, è di circa 220 litri il 
consumo medio pro capite, con 
uno spreco spesso inconsapevo-
le. Basterebbero poche semplici 
mosse, infatti, per porvi freno 
e contribuire così al risparmio 
idrico globale. Iniziare ad adot-
tare un comportamento più re-
sponsabile, da questo punto di 

rendere questa risorsa fonda-
mentale un po’ più alla portata 
anche per coloro che non ne 
dispongono in grande quantità
Gli sprechi di acqua dentro casa 
partono dal bagno. Qui ogni 
giorno facciamo la doccia, ci 
laviamo i denti, tiriamo lo sciac-
quone. Tutte attività fondamen-
tali ma che possono essere otti-
mizzate in un’ottica sostenibile. 
Quando si apre il rubinetto, 
ad esempio, è importante non 
lasciar scorrere l’acqua se non 
lo stretto necessario. Se ci si sta 
lavando i denti o insaponando 
i capelli, è bene chiudere il getto 
d’acqua nel mentre. Sempre in 
questo senso, preferire la doccia 
alla vasca da bagno è un buon 
modo per risparmiare. Per ogni 
minuto di doccia si consumano 
circa 15-16 litri d’acqua, mentre 
per riempire una vasca ne occor-
rono circa 150. La tecnologia 
poi dà una mano: installando 
sui rubinetti di casa i rompiget-
to – dispositivi meccanici che 

30%. Anche in cucina esistono 
alcuni trucchetti utili per rispar-
miare acqua e salvaguardare il 

pianeta. I piatti sporchi è meglio 
non lasciarli nel lavello troppo a 
lungo, ma pulirli subito; in que-
sto modo lo sporco verrà via più 

re troppa acqua corrente. Se si 
facilmente, senza dover utilizza-

preferisce la lavastoviglie, inve-
ce, è bene scegliere un modello 
di ultima generazione (classi 
A+++, A++ e A+), studiato per 
ridurre i consumi e limitare gli 
sprechi. Stessa regola vale per 
la lavatrice. Spesso siamo por-
tati a pensare che un lavaggio 
lungo ad alte temperature sia 
necessario per ottenere un bu-
cato pulito. In realtà, scegliendo 
programmi veloci si utilizzano 
quantità d’acqua decisamente 
inferiori, ottenendo comunque 
buoni risultati.
Un altro aspetto che poche volte 
viene preso in considerazione è 
che l’acqua che utilizziamo in 
casa in molti casi può essere riu-
tilizzata. L’acqua con cui si lava-
no frutta e verdura, ad esempio, 
può essere raccolta e impiegata 

razzo. 
Una delle ultime innovazioni, 
in questo senso, è quella che 
prevede il recupero dell’acqua 
piovana a scopo domestico: 
un’attività che ha in realtà origi-
ni antiche. L’acqua della pioggia 
è particolarmente adatta all’uso 
negli elettrodomestici, in quan-
to naturalmente priva di calcare. 
Anche le acque grigie (le acque 
di scarico provenienti da doccia 
e lavabi) possono essere trattate 
e reimpiegate per scopi non po-
tabili, come  l’irrigazione di aree 
verde o il riempimento delle 
cassette di risciacquo dei wc.
Persino la modalità di lavaggio 
della nostra automobile può 
essere decisiva. Quando la lavia-
mo da soli, infatti, utilizzando 
un secchio risparmiamo 100 li-
tri, rispetto alla pompa collegata 
al rubinetto.

Il 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua

risorsa

FONTE: Istat

Utilitalia, gli investimenti 
necessari per contrastare 
i fenomeni di siccità sono 
pari a 50 euro per abitante 
l’anno per un periodo di 
4 anni, attraverso invasi e 
serbatoi, nuovi approvvi-
gionamenti, riutilizzo delle 
acque reflue, riduzione 
delle dispersioni e inter-
connessioni tra acquedotti, 
sistemi di dissalazione.
È fondamentale quindi 
essere consapevoli e attivi, 
trasponendo le cono-
scenze scientifiche sul 
piano politico, sul fatto 
che migliorare, o anche 
mantenere, i livelli attuali 
di raggiungimento degli 
obiettivi sostenibili è legato 
all’acqua ed ai cambiamen-
ti climatici. 

CATASTROFI LEGATE 
ALL’ACQUA
I pericoli legati all’acqua 
rappresentano il 

90% di tutti i pericoli na-
turali e la loro frequenza 
e intensità è generalmente 
in aumento. L’acqua è an-
che una buona parte della 
soluzione: una migliore 
gestione delle risorse 
idriche è una componente 
essenziale per il successo 
della mitigazione del clima 
e delle strategie di adatta-
mento. Il miglioramento 
delle pratiche di gestione 
delle risorse idriche può 
contribuire ad aumentare 
la resistenza alle variabili 
climatiche, migliorare la 
salute degli ecosistemi e 
ridurre il rischio di cata-
strofi legate all’acqua. 
Iniziative italiane rilevanti 
stanno efficacemente 
affrontando in termini di 
prevenzione le tematiche 
legate al clima, all’am-
biente, all’acqua e alla 
salute. 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE 
DELL’ACQUA
Le nuove normative sui 
materiali e i prodotti di 
trattamento, le cono-
scenze e buone pratiche 
a supporto del nuovo 
regolamento europeo sul 
riuso delle acque reflue 
depurate, le linee guida 
nazionali sulla gestione 
della siccità e sulla dissa-
lazione, il coordinamento 
della task-force della 
regione pan-europea sulla 
resilienza dei sistemi idrici 
ai cambiamenti climatici, 
sono solo alcune azioni 
condotte da una compagi-
ne di competenze ambien-
te e legate alla salute che 
vede uniti i Ministeri della 
Salute e dell’Ambiente, 
la Conferenza Stato-Re-
gioni, l’Istituto superiore 
di sanità (Iss), l’Ispra e il 
Sistema nazionale per la 
protezione ambientale 
(Snpa), con contributi 
importanti dell’Autorità di 
regolazione per energia 
reti e ambiente (Arera) e 
delle strutture della gestio-
ne idrica. 
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Il Consorzio di Bonifica, che ha 
sede in Strada della Genovesa 
a Verona, si estende su una 
superficie di 160mila ettari, 
comprende 70 Comuni della 
provincia di Verona e fornisce 
l’irrigazione al territorio con 
tre modalità differenti. La pri-
ma è l’irrigazione strutturata in 
pressione, che opera su quasi 
diecimila ettari raggiunti da 
una rete di oltre mille chilo-
metri di condotte interrate. La 
seconda è l’irrigazione struttu-
rata a scorrimento, che copre 
venticinquemila ettari serviti 
da quasi duemila chilometri di 
canali a cielo aperto e condotte 
interrate. La terza modalità, l’ir-
rigazione di soccorso, interessa 
la zona sud della provincia 
dove, attraverso un’opera con-
tinua di manutenzione ed una 
capillare rete di canali naturali 
ed artificiali di oltre duemila 
chilometri, permette di portare 
l’acqua a cinquantatremila 
ettari di terreni. 

«Dall’inizio della stagione 
irrigua che si apre in aprile» 
spiega il presidente Alex Vanti-
ni «sono quasi 12.000 le ditte 
agricole che ogni anno pos-
sono lavorare grazie all’acqua 
fornita dal Consorzio. Oltre a 
tutta la struttura amministrativa 
e tecnica sempre di suppor-
to, dedichiamo alle attività 
specifiche dell’irrigazione più 
di sessanta persone. Intensa 
è anche l’opera delle squadre 
manutenzione, che nel corso 
dell’estate assicurano che gli 
impianti lavorino in efficienza». 

Durante la stagione irrigua il 
Consorzio eroga alle campagne 
veronesi circa 300 milioni di 
metri cubi d’acqua. Ricchezza 
vera per il territorio e non solo 
per l’agricoltura, con il grande 
valore aggiunto di contribuire 
in maniera determinante alla 
vivificazione delle falde, dei 
fontanili e dei corsi d’acqua 
del basso veronese, che senza 
l’apporto irriguo presente da 
oltre un secolo vedrebbero un 
progressivo impoverimento a 
causa dei cambiamenti climatici 
che registrano un aumento del-
le stagioni siccitose. Uno sforzo 
enorme in termini di esercizio, 
sorveglianza, manutenzione e 
costi di energia elettrica. 
Nel frattempo, sempre nell’ot-
tica della realizzazione di im-
pianti a pressione che permet-
tono la razionalizzazione della 
fornitura dell’acqua ai terreni, 
riducendo quasi a zero i rischi 
di spreco di questa preziosa 
risorsa, il Consorzio procede 
costantemente ad appaltare 

importanti interventi che 
cambieranno il volto dell’irriga-
zione in aree strategiche della 
provincia scaligera. Come la 
conversione irrigua del Bacino 
di Cà degli Oppi nei Comuni 
di Oppeano, Bovolone e Isola 
Rizza, la conversione irrigua 
dell’impianto a scorrimento 
con sollevamento meccanico di 
Palazzolo nei Comuni di Sona 
e Bussolengo e la conversio-
ne irrigua della zona irrigata 
a scorrimento nella fascia 
pedecollinare dei Comuni di 
Villafranca, Sommacampagna e 
Valeggio sul Mincio. 

«Questi tre interventi» indica il 
direttore generale, l’ingegnere 
Roberto Bin «hanno un costo 
complessivo di 20 milioni di 
euro e sono finanziati con 
fondi comunitari dal Ministero 
delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, a seguito di una 
selezione nazionale che ha 
premiato i migliori 19 pro-
getti su oltre 70 presentati da 
altrettanti Consorzi di Bonifica 
di tutta Italia». 

Scopo principale degli inter-
venti è quello di efficientare gli 
impianti e le infrastrutture di 
irrigazione in maniera da utiliz-
zare al meglio la risorsa acqua, 
oltre la fondamentale tutela 
idraulica del territorio e delle 
comunità che lo abitano.

«La Giornata Mondiale dell’Ac-
qua riporta in primo piano il 
problema della grave carenza 

di infrastrutture idriche anche 
nella provincia scaligera» 
sottolinea il presidente Vantini. 
«Il nostro territorio ha neces-
sità di una radicale evoluzione 
delle modalità di distribuzio-
ne dell’acqua, in maniera da 
trasformare gli antiquati sistemi 
a scorrimento ancora presenti 
in molte importanti aree del 
comprensorio nei moderni 
sistemi a pressione, che il 

Consorzio sta già realizzato. 
Sistemi che, se introdotti 
ovunque, permetterebbero da 
subito un risparmio anche del 
50% dell’acqua. Altra necessità 
fondamentale, che da tempo 
il Consorzio segnala, è quella 
della realizzazione di adeguate 
vasche di invaso che permetta-
no di trattenere le acque che 
ormai precipitano con modalità 
sempre più simili ad altre lati-
tudini, vere e proprie bombe 
d’acqua, e che scorrono e se ne 
vanno senza portare benefici 
al territorio ma creando solo 
danni. Queste trasformazioni 
irrigue e questi interventi in-
frastrutturali» prosegue Vantini 
«costituiscono un’esigenza che, 
se fino a qualche anno fa pote-
va sembrare secondaria, oggi 
la cronaca quotidiana ci indica 
come invece fondamentale 
proprio per la rilevanza di vero 
oro blu che sta assumendo la 
risorsa acqua».

«Per prepararci ad ogni eve-
nienza» conclude Bin «abbiamo 
comunque messo in campo 
lungo tutto questo inverno 
uomini e mezzi per lavorare 
al ripristino e alla manuten-
zione capillare dell’intera rete 
di distribuzione dell’acqua. 
Lo scopo è quello di arrivare 
ad aprile, con l’apertura della 
nuova stagione irrigua, nella 
miglior condizione di efficien-
za possibile degli impianti, in 
maniera da salvaguardare e ga-
rantire il fondamentale servizio 
idrico al territorio».

SPECIALE GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

IL CONSORZIO DI BONIFICA IN PRIMA LINEA
PER LA TUTELA DELL’ “ORO BLU”

L’Ente veronese al servizio dell’ambiente e delle aziende agricole del territorio

In alto, il direttore generale del Consorzio di 
Bonifica Veronese, Roberto Bin; sotto, il presidente 
Alex Vantini. A sinistra, un canale di irrigazione.

70
i comuni compresi nel 
Consorzio di Bonifica 
Veronese

12.000
le ditte agricole che 
usufruiscono dell’acqua 
fornita dal Consorzio 

2.000
km di canali a cielo 
aperto per irrigazione 
strutturata a scorrimento

2.000
km di canali naturali e 
artificiali per irrigazione 
di soccorso

1.000
km di condotte interrate 
per irrigazione strutturata 
in pressione

CURIOSITÀ
Circa il 50% di persone non beve 
abbastanza semplicemente perché 
se ne dimentica, mentre il 20% 
dice che a causa dei troppi impe-
gni non si ricorda di bere 

BERE DUE LITRI 
AL GIORNO
Un buon consiglio per iniziare 
bene la giornata è bere un bicchie-
re d’acqua tiepida o a temperatura 
ambiente appena svegli, prima di 
colazione. Un accorgimento utile 
può essere tenere il bicchiere sul 
comodino. La quantità raccoman-
data di acqua da bere al giorno va 
da 1,2 litri (6 bicchieri) a 2 litri (10 
bicchieri), metà al mattino e metà 
tra pomeriggio e sera, ma può 
variare in base alle esigenze del 
corpo, allo stato di salute, all’atti-
vità motoria, al clima e all’alimen-
tazione: frutta e verdura contribui-
scono alla nostra idratazione. Bere 
troppa acqua può far male: berne 
(in condizioni normali) molto più 
dei due litri raccomandati può 
portare a una vera e propria intos-
sicazione da acqua, che provoca 
nausea, vomito, allucinazioni e 
coma.

QUANTA ACQUA USIAMO? 
L’Italia è al primo posto nell’Ue 
per i prelievi di acqua a uso pota-
bile: secondo gli ultimi dati Istat 
(relativi al 2018), la rete idrica ita-
liana eroga ogni giorno 419 litri di 
acqua potabile per abitante. Poco 
meno della metà del volume non 
raggiunge gli utenti finali a causa 
delle dispersioni idriche dalle 
reti di adduzione e distribuzione. 
Ne consegue che l’erogazione 
giornaliera è quantificabile in 237 
litri per abitante. Anche le nostre 
scelte alimentari incidono sui con-
sumi d’acqua. Per esempio, per 
produrre 1 kg di verdura ne servo-
no 320 litri, ma la stessa quantità 
di cereali ne richiede 1.644. Un 
chilo di pollo ne “assorbe” 4.325 
litri, uno di manzo ben 15.415!

NELL’USO DOMESTICO 
SPRECHIAMO MOLTISSIMO
Oltre alle dispersioni nelle reti 
idriche, la quantità che ognuno 
di noi spreca quotidianamente 
è incredibile: quando ci laviamo 
i denti ne consumiamo in me-
dia sette litri, di cui circa sei al 
minuto quando lasciamo scorrere 
il rubinetto mentre strofiniamo. 
Per l’intero processo di lavaggio e 
risciacquo sarebbe sufficiente un 
bicchiere d’acqua.

DISPONIBILITÀ DI ACQUA 
SULLA TERRA
Il 70% della superficie terrestre è 
composta da acqua! In particolare, 
circa il 96% di questo valore è 
dovuto alla presenza dell’acqua sa-
lata degli oceani, mentre un altro 
1,7% non è utilizzabile in quanto 
solidificata in ghiaccio ai due Poli. 
Benché solo una piccola parte sia 
potabile, tutta l’acqua esistente è 
fonte di vita, sia essa salata, ghiac-
ciata e anche bollente.
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ALLARME RIFIUTI: I SINDACI SI APPELLANO AL PREFETTO
I sindaci del territorio hanno deciso di intensificare i controlli e di chiedere pene più severe per gli incivili

Il fenomeno dell’abbandono selvaggio si è fatto sempre più frequente negli ultimi mesi

A CURA DI DANIELE FREGNO

AMBIENTE

QUINTALI DI RIFIUTI SULLE RIVE DELL’ADIGE VOLONTARI PER L’AMBIENTE
ANGIARI INIZIATIVE

Il sindaco vuole inasprire le pene 
nei confronti di chi commette questi gesti

DI DEA FRANCESCA BASAGLIA

Negli ultimi mesi, nuovi sca-
richi abusivi di rifiuti sono 
stati rinvenuti nel territorio 
comunale di Angiari come in 
molti altri comuni del territorio. 
Nonostante le raccolte straor-
dinarie volontarie organizzate 
dall’amministrazione comunale, 
durante le quali lo stesso sinda-
co Antonino Puliafito, insieme 
ad alcuni concittadini hanno 
ripulito dai rifiuti abbandonati 
gli argini dell’Adige, continua lo 
scempio e l’inciviltà da parte di 
furbetti. A segnalare gli episodi 
di ritrovamento di rifiuti sono 
stati i residenti di alcune vie del 
paese che portano direttamente 
all’argine del fiume. I sacchi 
rinvenuti contenevano rifiuti 
di vario tipo: plastica, bottiglie 
e lattine vuote, oltre che pane 
secco e resti di alimenti. Il 
sindaco di Angiari, in collabora-
zione con il distretto di polizia 
locale “Media Pianura Verone-
se”, ha iniziato severi controlli 
per individuare i colpevoli. 
Sono stati infatti rinvenuti quin-

tali di rifiuti, che hanno dovuto 
essere smistati e differenziati 
per un corretto smaltimento. 
«Abbiamo ricevuto alcune 
segnalazioni e ci sono testimoni 
che hanno visto chi avrebbe 
sversato i rifiuti, si tratta per lo 
più di persone residenti fuori 
paese, che saranno denunciate» 
ha precisato il primo cittadino. 
Non è purtroppo la prima volta 
che vengono rinvenuti in ter-
ritorio comunale questi rifiuti 
abbandonati. Nel mese di luglio 
dello scorso anno erano stati 
abbandonati diversi sacchi di 
spazzatura ad est del centro abi-
tato. Il sindaco Puliafito intende 
intervenire e sensibilizzare sia 

i cittadini, che gli altri sindaci 
del territorio, affinché vengano 
inasprite le pene nei confronti 
di chi commette questi gesti in-
cresciosi. Sono state organizzate 
nel corso del mese di febbraio 
alcune raccolte straordinarie di 
rifiuti, avvenute grazie ad ammi-
nistratori e cittadini che hanno 
dedicato il proprio tempo per 
ripulire il territorio, in partico-
lare nelle zone vicine all’argine. 
«Il tratto arginale di Adige che 
attraversa Angiari ora è sgombro 
da rifiuti» prosegue il sindaco. 
«Proteggiamolo vigilando su di 
esso, denunciando, se neces-
sario, coloro che deturpano il 
bene di tutti».

Per combattere il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti in tanti 
comuni stanno nascendo molte 
iniziative per ripulire il territorio. 
A Legnago si è segnalato nelle 
ultime settimane il gruppo di 
volontari riuniti dal Canoa Club 
Legnago che, dopo aver ripulito 
l’area della golena, ha risalito il 
corso del fiume Adige pulendo 
l’argine sinistro dell’Adige fino a 
San Tomaso. A Cerea sono ormai 
diventate una consuetudine le 
giornate ecologiche organizzate 
con il patrocinio dell’Amministra-
zione. Le iniziative di carattere 
volontario per la pulizia del terri-
torio, che si affiancano all’attività 
puntuale e specifica di SIVE, sono 
diventate dal 2017 un appunta-
mento fisso che si ripete a caden-
za mensile. Da non dimenticare 
anche il contributo dei volontari 
dei 4 Cats che a Cerea e limitrofi 
sono da sempre all’opera. Anche 
a Oppeano l’amministrazione ha 
dichiarato guerra ai furbetti dei 

rifiuti. Covid permettendo sono 
state organizzate due giornate 
ecologiche per pulire il comune 
il 10 e l’11 aprile. «Invitiamo i 
cittadini e le associazioni ad aiu-
tarci a restituire il giusto decoro 
alla natura, che non sempre viene 
rispettata da tutti» sottolinea il 
sindaco Giaretta.
Sulla sinistra Adige sta facendo 
scuola l’esempio rivoluzionario 
del 64enne Luciano Strabello 
che un anno fa ha incominciato a 
raccogliere rifiuti guidato dal suo 
spirito civico. Ora seguendo il suo 
esempio ha radunato un piccolo 
esercito di oltre 70 “raccoglitori 
di inciviltà altrui”. Se il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti sem-
bra dunque essere sempre più 
diffuso, anche la coscienza del 
problema è percepita sempre più 
dai cittadini. Quella per il rispetto 
dell’ambiente è una battaglia di 
civiltà che va combattuta con i 
buoni esempi e che non deve 
lasciare nessuno indifferente.

È allarme rifiuti in tutto il 
territorio della Pianura verone-
se dopo che negli ultimi mesi 
il fenomeno dell’abbandono 
selvaggio si è fatto sempre più 
frequente. Il problema riguar-
da un po’ tutti i comuni, ma 
in particolar modo i 13 che si 
affacciano lungo la Strada Statale 
434 Transpolesana, le cui aree 
di sosta sono ormai diventate 
abituale tappa degli incivili di 
turno.
A farsi portavoce del problema 
è stato il sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti, sottoline-
ando l’inciviltà di gesti di questo 
tipo ma anche l’assenza di una 
legislazione certa che possa 
scoraggiare il fenomeno. Per 
combattere con maggior vigore 
l’inciviltà dilagante, i primi citta-
dini dei 98 comuni della Provin-
cia di Verona hanno scritto al 
prefetto Donato Cafagna, che ha 
poi ricevuto una delegazione dei 
primi cittadini nei giorni scorsi.
«Il fenomeno» spiega Lorenzetti 
«ha ormai preso piede in manie-
ra massiccia. Stiamo parlando di 
vere e proprie valanghe di rifiuti 
che vengono lasciate lungo la 
Transpolesana, ma anche sulle 
strade provinciali o le vie citta-
dine. Ci sono piazzole di sosta 

piene di ogni tipo di rifiuti, 
da quelli alimentari a quelli 
aziendali. Probabilmente la crisi 
legata al Covid ha acuito ancora 
di più il problema: abbiamo 
trovato anche rifiuti edili, con 

anche i costi di smaltimento dei 
loro rifiuti che siamo costretti ad 
accollarci come Comune».
Anche il comune di Cerea ha 

gramma di installare telecamere 
nelle aree di sosta della Statale. 
«Oltre alla sanzione» evidenzia 
il primo cittadino di Legnago 
«stiamo per adottare un sistema 
per addebitare a questi incivili 

amianto e tubi di metallo, lascia-
ti lungo le nostre strade».
Tra le proposte che il primo 
cittadino legnaghese ha presen-
tato ai colleghi e al prefetto c’è 
quella di punire chi abbandona 
i rifiuti con il reato di tenta-
to omicidio. «Nella peggiore 
delle ipotesi» spiega «i rifiuti 
abbandonati a lato delle strade 
potrebbero finire sulla carreg-
giata causando incidenti. Inoltre 
vanno intensificati i controlli 
che permettano di rintracciare 
gli autori di questo scempio». E 
proprio per scoraggiare i furbet-
ti ad abbandonare i rifiuti lungo 
la Transpolesana, Anas ha in pro-

ne dei responsabili» sottolinea il 
sindaco Marco Franzoni. «Grazie 
al prezioso lavoro della polizia 
locale, da giugno 2020 ad oggi 

dichiarato guerra agli incivili che 
abbandonano i loro rifiuti lungo 
le strade del comune. «Le tre 
telecamere mobili che abbiamo 
acquistato stanno già portando 
ottimi risultati nell’individuazio-

sono state effettuate 20 sanzioni 
a cittadini che sono stati indi-
viduati dagli occhi elettronici 
e altre 19 grazie all’intervento 
diretto degli agenti. Un’attività 
fondamentale per il presente, 
ma soprattutto per il futuro. 
Fondamentale è anche l’edu-
cazione e la formazione dei 
giovani, a partire dal coinvolgi-
mento delle scuole, attraverso 
dei progetti sulla sostenibilità 
ambientale e il corretto riciclo 
dei rifiuti, in cui i nostri ragazzi 
siano i protagonisti».
Tra i comuni che nelle ultime 
settimane hanno deciso di dare 
un giro di vite inasprendo le 
sanzioni agli incivili c’è quello 
di Salizzole. Durante l’ultimo 
consiglio comunale il sindaco 
Angelo Campi ha comunicato 
che saranno «inaspriti i con-
trolli e verrà sanzionato chi 
sarà trovato ad abbandonare 
rifiuti lungo i fossi, i campi, o 
in qualsiasi posto che non sia 
l’apposito bidone». Ma nella 
città del castello di Donna Verde 
le sanzioni riguarderanno anche 
i proprietari dei cani che non 
raccoglieranno le loro deizioni. 
«Non è più tollerabile che lungo 
i marciapiedi e le piste ciclabili 
si trovino escrementi di cani» ha 
sottolineato il sindaco. «Ci vuole 
rispetto per il patrimonio comu-
ne e per gli altri cittadini».



A causa della pandemia Covid-19, le 
famiglie si trovano a dover rivedere 
la convivenza ed i propri lega-
mi familiari. Il protrarsi della 
pandemia ha fatto registrare 
una condizione di malessere e 
stress denominata “pandemic 
fatigue”, connotata da stan-
chezza, apatia e ansia. Inoltre, 
la chiusura di attività e di ser-
vizi ha amplificato il senso di 
isolamento e solitudine dei genitori. In risposta a tali cri-
ticità, i Servizi IAF (Consultori Familiari) e il Dipartimento 
di Riabilitazione dell’ULSS 9 Scaligera, attraverso la figura 
dell’Educatore Professionale, hanno progettato un Servizio 
di Consulenza Telefonica per sostenere i genitori nel loro 
compito educativo in questo complicato momento storico. 
La consulenza è rivolta ai genitori che desiderano essere 
ascoltati, sostenuti e aiutati ad affrontare le difficoltà e le 
preoccupazioni vissute quotidianamente nelle relazioni 
familiari e nello svolgimento del proprio ruolo educativo. 
Il servizio intende offrire ai genitori uno spazio di ascolto 
per comprendere e gestire le problematiche nella relazio-
ne con i figli, orientare e supportare i genitori nelle loro 
funzioni genitoriali, rafforzare atteggiamenti educativi che 
generano benessere nella quotidianità, fornendo informa-
zioni adatte ai figli in un’ottica di prevenzione e salute e 
fornire indicazioni sui servizi preposti del territorio. Il ser-
vizio di consulenza educativa gratuita ai genitori mediante 
colloquio telefonico sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 
9.00 alle 11.00 e il venerdì, dalle ore 12:00 alle 14:00, al 
numero di telefono 045 6138590.
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NUMERI UTILI
SUEM 
PRONTO SOCCORSO

118

URP
UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO
PER VERONA 

045 8075656
PER LEGNAGO

0442 622692
PER SAN BONIFACIO

045 6138884
PER BUSSOLENGO

045 6712666

CUP 
CENTRO UNICO PRENOTAZIONI
Ex ULSS 20

045 4646464
con impegnativa  
e in libera professione

Ex ULSS 21

848.86.86.86 
(da telefono fisso) 

0442 606973
(da cellulare e da estero) 
con impegnativa 

E 0442 606960
in libera professione

Ex ULSS 22

045 6338181  
con impegnativa  

045 6338222 
 in libera professione

CORONAVIRUS
per informaZioni e aggiornamenti su 
accesso negli ospedali, tamponi, pre-
notaZioni, cure, consultare il sito:
www.aulss9.veneto.it

A seguito dell’importante accordo sindacale tra l’Ulss 9 
Scaligera e i medici, il Comune di Cerea è pronto per l’or-
ganizzazione del piano vaccinale locale. Le dosi verranno 
somministrate al centro AFT all’interno dell’Area Exp, in 
cui operano i medici di base.
«Stiamo ora definendo gli aspetti più operativi (come for-
niture e quantità giornaliere dei vaccini, orari e disponibi-
lità)» ha annunciato il sindaco 
Marco Franzoni.
«Appena avremo definito l’or-
ganizzazione e il calendario 
sarà nostra cura aggiornarvi» 
ha concluso il sindaco.

Lunedì 8 marzo, in occasione della Giorna-
ta della Festa della Donna, l’Associazione 
“Cuore di Donna”, ha donato un piccolo 
omaggio alle pazienti presenti nei reparti di 
Oncologia, Radioterapia e Chirurgia Ge-
nerale ritenendo di fondamentale impor-
tanza manifestare vicinanza e solidarietà in 
generale e in particolare verso le donne che 
vivono un momento difficile.
Nel corso della stessa mattinata, in occasione della Giornata 
Nazionale della Radiologia Senologica, l’equipe di Senologia 
dell’UOC di Radiologia dell’Ospedale Mater Salutis ha consegna-
to un dono alle donne programmate per l’indagine mammogra-
fica e alle rappresentanti di Cuore di Donna. In tale occasione, 
nell’ottica di rinforzare il rapporto ospedale e territorio, è stata 
programmata una giornata di esami senologici di prevenzione 
destinata alle donne dell’Associazione “Cuore di Donna” previ-
sta per il 21 aprile prossimo, durante la “Open week” organizza-
ta dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute 
della Donna e di Genere. 
«Riteniamo importante promuovere simili iniziative» il commen-
to del Direttore Generale dell’ULSS 9 Scaligera, Pietro Girardi. 
«La nostra Azienda cerca di rivolgere sempre la massima atten-
zione alla salute delle donne, in particolare sotto l’aspetto della 
prevenzione».

INSERTO 
SPECIALE

in collaborazione con l’Ufficio Stampa dell’Azienda Ulss 9 Scaligera

SANITÀ - SALUTE - BENESSERE

A CEREA VACCINAZIONI ALL’AREA ExP8 MARZO: L’OSPEDALE INCONTRA LE DONNE

TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA

CONSULENZA TELEFONICA PER I GENITORI

Su base volontaria si eseguono test 
antigenici rapidi per la sorve-

glianza al COVID-19. L’obiettivo 
è potenziare ulteriormente la 

capacità nel rilevare l’eventuale 
esposizione al virus nella popo-

lazione e cercare di interrompere 
la catena del contagio. Il costo del 

singolo tampone non supererà i 26 
euro. L’accesso al tampone si effettua previa prenotazione, senza 
impegnativa, contattando direttamente la farmacia.
I tamponi presso le farmacie possono essere effettuati da citta-
dini che non presentano sintomi potenzialmente riconducibili a 
Covid-19 (es. tosse, febbre superiore a 37,5°C, dolori osteo-ar-
ticolari, mal di gola); non sono entrati in contatto stretto con 
soggetto risultato positivo a Covid-19 dalle 48h precedenti 
all’esecuzione del test; non convivono con soggetto sottoposto a 
provvedimento di isolamento o quarantena; non sono sottoposti 
a provvedimento di isolamento o quarantena.
L’elenco aggiornato delle farmacie aderenti è consultabile sul 
sito dell’Ulss 9 Scaligera.
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SI PUNTA AI 10MILA VACCINI AL GIORNO
Entra nel vivo la campagna di vaccinazioni che punta a coinvolgere medici di base e aziende del territorio

VACCINAZIONI

A CURA DI DANIELE FREGNO

Sopra, l’inaugurazione del nuovo Centro di Vaccinazione di Popolazione di 
Legnago presso l’ex supermercato Rossetto alla presenza del Direttore Generale 
dell’ULSS 9 Scaligera Pietro Girardi (al centro), del Presidente del Comitato dei 
Sindaci del Distretto 3 Flavio Pasini (a sinistra) e del Sindaco di Legnago Graziano 
Lorenzetti (a destra). 

Sotto, il Centro di Vaccinazione realizzato alla Fiera di Verona e il sopralluogo 
del Sindaco di Verona Federico Sboarina con il Direttore Sanitario, dr.ssa Denise 
Signorelli.

assicurate a domicilio. È stato 
firmato un nuovo protocollo tra 
i medici di medicina generale e i 
medici ospedalieri per l’utilizza-
zione di determinati protocolli 
terapeutici».

TRATTAMENTO
CON ANTICORPI
MONOCLONALI
Un’altra importantissima novità 
annunciata da Girardi è stata 
quella «dell’avvio della terapia 
con anticorpi monoclonali per 
il trattamento dei pazienti Covid 
positivi, che inizierà dalla metà 
del mese di marzo. All’inizio 
avremo a disposizioni solo 
poche dosi che saranno utilizza-
te con estrema attenzione, ma 
già dalla fine di marzo potre-
mo averne a disposizione una 
quantità adeguata. Ancora una 
volta sarà importantissima la col-
laborazione della medicina del 
territorio perché sono terapie 
da utilizzare fin dall’esordio dei 
primi sintomi della malattia».

IL CVP DELLA FIERA
Il sindaco di Verona Sboarina, 
toccando con mano l’elevata 
affluenza di persone al centro 
vaccinazioni realizzato alla 
Fiera, dove in poco più di due 
ore sono state somministrate 
quasi 500 dosi, ha confermato 
la piena disponibilità dell’Ammi-
nistrazione comunale veronese 
ad «ampliare il CVP della Fiera 
e individuare ulteriori sedi per 
potenziare il servizio, anche di 
concerto con l’Esercito che ha 
dato disponibilità sia di spazi 
sia di personale, e per questo 
ringrazio il Generale Massimo 
Scala». Per quanto riguarda le 
nuove restrizioni istuite dopo il 
passaggio in zona rossa, Sboari-
na ha chiesto la massima respon-
sabilità da parte dei cittadini e 
ha garantito «controlli rigorosi, 
soprattutto all’ingresso in città».

RICERCA COSTANTE
DI NUOVI CVP
Un appello al senso di respon-
sabilità che è stato condiviso 

Quelle che stiamo per affron-
tare sono settimane decisive 
per imprimere la necessaria 
accelerazione alla campagna 
vaccinale anti Covid-19. Proprio 
per illustrare le principali novità 
del piano il Direttore Generale 
dell’ULSS 9 Scaligera, Pietro 
Girardi insieme al Presidente del 
Comitato dei Sindaci del Distret-
to 3, Flavio Pasini, e il Sindaco di 
Verona e Presidente del Comita-
to dei Sindaci dei Distretti 1 e 2, 
Federico Sboarina, con il Presi-
dente della Provincia di Verona, 
Manuel Scalzotto, si sono recati, 
domenica 14 marzo, nei punti 
vaccinali allestiti a Legnago e 
Verona.

I DATI DELLA REGIONE
A fronte di circa 80mila vacci-
nazioni effettuate nei primi 
due mesi e mezzo dell’anno 
nell’ambito territoriale dell’Ulss 
9 Scaligera, il Direttore Generale 
Pietro Girardi ha annunciato 
una decisa accelerazione nei 
prossimi giorni, fino ad arrivare 
a circa 10mila vaccini al giorno. 
«A livello nazionale la campagna 
vaccinale sta entrando nel vivo» 
ha spiegato «e la regione Veneto 
aveva già approntato un suo pia-
no per arrivare a somministrare 
50mila dosi al giorno. La provin-
cia di Verona, indicativamente, 
provvederà ad inoculare un 
quinto di questi vaccini, arrivan-
do ad una media di 10mila al 
giorno».

AUMENTO DI CVP
Un obbiettivo raggiungibile 
grazie all’aumento del numero 
di CVP (Centro di Vaccinazio-
ne di Popolazione) allestiti in 
provincia, nonché all’inizio delle 
vaccinazioni da parte dei Medici 
di Medicina Generale e all’inter-
no delle aziende che hanno dato 
la loro adesione per diventare 
dei veri e proprio centri di som-
ministrazione. «Già in questa 
settimana un’azienda partirà 
facendo centinaia di vaccini al 
giorno. In questa quota saranno 
compresi i lavoratori ma anche 
i loro famigliari: ma solo ed 
esclusivamente quei famigliari 
che corrispondono al profilo 
delle persone che stiamo vacci-
nando in questo momento della 
campagna vaccinale. Ma non 
solo: grazie alle disponibilità di 
queste aziende anche i normali 
cittadini potranno vaccinarsi 
in questi nuovi centri vaccinali 
che saranno progressivamente 
istituiti». 
«La nostra strategia cambia 
drasticamente con una grande 
accelerata della somministrazio-
ne dei vaccini» ha sottolineato 
il direttore generale dell’Ulss 
9 Scaligera «e di conseguenza 

aumenterà sensibilmente il 
numero delle persone che an-
dranno ad effettuare il vaccino. 
I medici di medicina generale, 
che andremo via via a coinvolge-
re, sono le persone che meglio 
conoscono i loro pazienti e sono 
molto vicini ai cittadini: saranno 
fondamentali per dare impulso 

alla progressiva vaccinazione di 
larga parte della popolazione». 

CURE A DOMICILIO
Ma le novità non riguardano 
solo la campagna vaccinale. 
«Cambia anche l’approccio alla 
malattia» sottolinea il direttore 
Girardi «con le cure ai pazienti 

dal Presidente della Provincia 
Scalzotto, che ha ringraziato 
tutti coloro che sono impegnati 
nel funzionamento della “mac-
china” dei vaccini, dai volontari 
al personale sanitario, fino ai 
colleghi sindaci: «Rivolgo a loro 
il mio ringraziamento personale 
e mi complimento per l’impe-
gno profuso in questa importan-
te partita». 
Il Presidente del Comitato dei 
Sindaci della Pianura Veronese, 

Flavio Pasini, ha infine 
concluso chiamando 
all’appello i colleghi per 
l’individuazione di ulte-
riori sedi per le vaccina-
zioni. «In molti» afferma 
«hanno già dato disponi-
bilità per trovare i giusti 
spazi e rendere sempre 
più capillare il servizio, si 
tratta di una sfida che ci 
chiama tutti a raccolta e 
che dobbiamo vincere».

NUOVO PUNTO
VACCINALE DI LEGNAGO
È stato inaugurato giovedì 11 
marzo il nuovo centro vaccini 
Anti-Covid presso l’ex supermer-
cato Rossetto in Via Einaudi a 
Legnago. Il centro, composto da 
10 postazioni di vaccinazione e 
8 di anamnesi e un’infermeria, è 
diretto dalla D.ssa Daniela Mar-
cer, Dirigente dell’Uff. Profilassi 
Malattie Infettive e Vaccinazioni, 
coadiuvata da personale infer-
mieristico e medico.
Preziosa in questa prima fase 
di somministrazione alla popo-
lazione è la collaborazione di 
medici in pensione come il Dr. 
Roberto Mora e il Dr. Antonio 
Maggioli, che hanno messo a 
disposizione la loro professiona-
lità, nonché l’opera degli Alpini, 
dei volontari della Protezione 
Civile e dell’Associazione nazio-
nale Carabinieri. «Questo centro 
è un’iniziativa importante per 
il nostro territorio, è l’unica 
arma per mettere in sicurezza i 
cittadini, alleviare la sofferenza 
del nostro sistema sanitario e 
far finalmente ripartire l’econo-
mia», ha sottolineato il Sindaco 
Lorenzetti. «Ringrazio l’Ulss per 
questo progetto. Il Comune aiu-
terà sul fronte della viabilità con 
il corpo degli Alpini, la polizia 
locale e il personale dell’ufficio 
tecnico».
«Il vaccino inoculato in questi 
primi giorni è il Pfizer» sottoli-
nea il Dr. Mora. «Al momento 
stiamo vaccinando circa 300-500 
persone al giorno, ma il nostro 
obiettivo è di arrivare a 1000». 
«Questo centro vaccini rappre-
senta la speranza di uscire da 
questo tunnel che si chiama 
Coronavirus. Finalmente co-
minciamo a vedere la luce» ha 
dichiarato il Sindaco di Nogara 
Flavio Pasini.



Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

È il momento di cambiare le finestre:
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Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale, consulenza
telefonica o videochiamata.
finstral.com/studio
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Il ruolo del pediatra al giorno 
d’oggi è sempre più complesso 
e comprende anche l’ascolto dei 
genitori dei ragazzi e dei bambini, 
oltre che il dialogo diretto con i 
propri pazienti in età evolutiva. 
In questo particolare periodo di 
pandemia, questo atteggiamento 
di ascolto deve essere ancora di 
più approfondito in modo tale 
che i consigli che professional-
mente vengono dati direttamente 
ai piccoli pazienti o ai ragazzi 
possano diventare pregnanti e 
importanti.
«Possiamo dire che ai genitori 
va sottolineato come sia vera-
mente difficile, soprattutto per 
i bambini più piccoli, riuscire a 
capire questo periodo in termini 
di comportamenti da seguire» 

spiega il dottor Mauro Cinquetti, 
direttore della UOC di Pediatria 
degli ospedali di San Bonifacio 
e Villafranca. «Abbiamo infatti 
vissuto un’epoca nella quale tutto 
è racchiuso, tutto non si poteva 
fare, poi di nuovo un’apertura, 
quindi nuovamente un periodo 
di attenzioni che vengono vissute 
con disorientamento da parte dei 
piccoli bambini. Ma anche per i 
più grandi questo è un periodo 
difficile perché a una ripresa di 
attività più o meno normale nel 
periodo post natalizio oggi si 
torna a vivere un momento di 
difficoltà. Il primo messaggio per 
i genitori è la necessità di essere 
particolarmente pazienti nei con-
fronti dei bambini e dei ragazzi 
perché a fronte di una difficoltà 
intrinseca nel loro sviluppo c’è 
anche un periodo nel quale la 
capacità di ascoltare e accettare 
alcune regole definitive viene 
a cambiare nel tempo e questo 
evidentemente non aiuta la loro 
comprensione».
«Oltre alla pazienza» prosegue 
Cinquetti «è fondamentale per un 
genitore riuscire a dare costante-
mente l’esempio sulle regole e le 
buone pratiche da tenere in que-
sta fase, ovvero il tenere sempre 
la mascherina in maniera ade-
guata, il lavarsi le mani costante-

mente. È evidentemente diverso, 
come tutte le attività che chiame-
remo pedagogiche ed educative, 
il dire cosa si deve fare rispetto al 
far vedere come si fa con i fatti, 
spesso anche senza dirlo». 
«In conclusione, da un lato la 
pazienza deve essere sviluppata e 
recuperata, dall’altro l’esempio è 
fondamentale ed infine bisogna 
fare attenzione a vivere questo 
particolare momento sfruttando 
intensamente il tempo che si ha 
a disposizione con bambini e 
ragazzi. Un tempo che per i più 
piccoli può essere di gioco, per i 
più grandi può essere di dialogo».

L’IMPORTANZA DELLA 
ATTIVITÀ MOTORIA
«Per tutti, comunque, viste le 
restrizioni e la difficoltà nell’ef-

fettuare attività di tipo sportivo, 
è importante dare ai ragazzi la 
possibilità di effettuare, possibil-
mente insieme, delle camminate. 
Questo genere di attività hanno 
molti risvolti positivi sia in termini 
di attività motoria sia in termini 
di riduzione di assembramento 
nello stesso locale al chiuso».
«L’importanza dell’attività motoria 
e sportiva in generale è indubbia 
per bambini e ragazzi» evidenzia 
il pediatra, «essendo il movimen-
to uno degli elementi fondanti di 
quello che è un corretto sviluppo 
psicomotorio del soggetto in età 
evolutiva. Credo che sia impor-
tante sottolineare ai bambini e ai 
ragazzi più grandi l’importanza di 
vivere questo periodo come un 
momento che ha un inizio e una 
fine, nel quale debbono essere il 

più possibile preservate le buone 
pratiche che venivano sviluppa-
te prima di questa pandemia e 
che auspicabilmente in tempi 
rapidi verranno poi riprese. In 
questo periodo di relativa pausa 
è perciò importante allo stesso 
modo cercare di portare avanti 
alcune attività, per esempio per 
i bambini più piccoli cercare di 
incentivare comunque le attività 
di piccola socialità all’interno dei 
gruppi infantili. Viceversa per 
i più grandi, che conoscono le 
regole della pandemia e hanno 
una maggiore consapevolezza, 
è importante cercare di mettere 
in pratica e organizzare insieme 
alcune situazioni che prevedono 
un mantenimento dell’attività 
motoria. Anche nei pomeriggi a 
casa è possibile fare qualche eser-
cizio per mantenersi attivi e in 
forma. Anche nella propria stanza 
si possono ricreare delle piccole 
palestre, in fondo basta anche un 
tappeto, non è necessario avere 
un tapis roulant. In sostanza per 
i ragazzi è fondamentale mante-
nere una attenzione e una pratica 
concreta di quell’attività motoria 
che fino a prima veniva effettuata 
in spazi e ambienti più adeguati e 
ci auguriamo tra non molto possa 
riprendere positivamente negli 
stessi ambienti».

Il dottor Mauro Cinquetti

In un anno in cui la pandemia 
ha aperto le porte a ogni gene-
re di difficoltà, Pietro Girardi, 
direttore generale Ulss 9 Scali-
gera, è stato l’uomo che ha fatto 
la differenza. La sua disponi-
bilità, professionalità e spirito 
di collaborazione hanno reso 
possibile l’ampia ed articolata 
regia di intervento a supporto 
della popolazione.

Un esempio di abnegazione ed 
instancabile costanza al servizio 
che, la mattina del 17 febbraio 
scorso, in Municipio, il sindaco 
di Verona Federico Sboarina 
e il presidente della Provincia 
Manuel Scalzotto hanno uffi-
cialmente ringraziato, a nome 
di tutta la comunità veronese, 
consegnando al direttore Girar-
di l’attestato di benemerenza 
della città. Un gesto simbolico, 
condiviso da tutte le ammini-
strazioni comunali della provin-
cia di Verona, scelto per ringra-
ziare chi, durante l’emergenza 
sanitaria, con grande spirito di 
squadra, è divenuto una guida 
fondamentale per tutti. Presenti 
l’assessore ai Servizi sociali 
Daniela Maellare e i sindaci di 
Legnago Graziano Lorenzetti e 
Nogara Flavio Pasini.

«Dal 21 febbraio 2020, data che 
ha decretato l’inizio dell’emer-
genza pandemica con il primo 
decesso in Italia a Vò Euganeo» 
ha ricordato il sindaco Sboarina 
«la vita di ognuno di noi è stata 
completamente stravolta. Ogni 
amministratore, per la rispettiva 
parte di competenza, si è trova-
to ad affrontare complicazioni 
gestionali mai emerse prima. 

Una situazione in cui la dispo-
nibilità e le oggettive capacità 
di coordinamento del direttore 
Girardi hanno fatto la differenza, 
divenendo punto di riferimento 
fondamentale nella quotidiana 
gestione dell’emergenza. Que-
sto riconoscimento vale tutta la 
nostra gratitudine e quella della 
città. Nelle situazioni emergen-
ziali, come quella che stiamo an-

cora vivendo a causa del Covid, 
Girardi rappresenta il collante 
fondamentale per tenere unita 
ed efficiente tutta la squadra 
d’intervento».
«Un riconoscimento simbolico, 
che viene da tutti i sindaci della 
provincia di Verona» ha sotto-
lineato il presidente Scalzotto 
«per ringraziare ufficialmente 
la persona che, più di tutti, in 

questo momento di grande diffi-
coltà, si è spesa, con instancabile 
abnegazione e disponibilità, nei 
confronti della comunità. Quello 
che è stato realizzato per contra-
stare la pandemia si capirà dav-
vero solo fra alcuni anni. Ora, 
però, è il tempo di ringraziare 
chi, con la sua professionale 
operatività, ha sostenuto questo 
grande lavoro d’intervento, 
supportando, quotidianamente, 
l’azione dei tanti amministratori 
pubblici coinvolti».

«Ripensando al mio percorso» 
ha dichiarato direttore Girardi 
«non posso che ritornare con 
la memoria alla designazione 
fatta dal presidente della Regio-
ne Zaia che, cinque anni fa, mi 
collocava a servizio di una delle 
province più belle del Veneto. 
Un incarico che, nel tempo, ha 
reso possibile il perfezionamen-
to di una squadra d’intervento 
davvero efficace, resa ancora 
più forte dalle difficoltà attra-
versate lungo questo complesso 
periodo pandemico. I problemi 
quotidiani hanno esaltato le 
capacità della squadra, sempre 
coesa nell’unanime volontà di 
agire al meglio per il bene della 
comunità».

BENEMERENZA A PIETRO GIRARDI

RAGAZZI E PANDEMIA: I CONSIGLI DEL PEDIATRA

Il Direttore Generale si è distinto per la professionalità e lo spirito 
di collaborazione dimostrati durante l’emergenza sanitaria

Importante ascoltare i propri figli e dare il buon esempio nel rispetto delle regole. 
L’attività motoria, fondamentale per la crescita, va favorita: si può costruire una palestra anche nella propria cameretta

Intervista al dottor Mauro Cinquetti, direttore di Pediatria degli Ospedali di San Bonifacio e Villafranca

COVID-19

La consegna della 
benemerenza al Direttore 
Generale dell’Ulss 9 
Scaligera Pietro Girardi. 
Da sinistra, Graziano 
Lorenzetti (sindaco 
di Legnago), Federico 
Sboarina (sindaco di 
Verona), Pietro Girardi, 
Manuel Scalzotto 
(presidente della Provincia) 
e Flavio Pasini (sindaco di 
Nogara).
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NUOVA PANDA HYBRID DA 8.400€ E PRIMA RATA A GENNAIO 2022.
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Marzo, mese della sensibilizzazione. 
In occasione della festa della donna 
celebratasi lo scorso 8 marzo, la Com-
missione Pari Opportunità di Legnago 
in collaborazione con l’ente gestore 
delle biblioteche comunali, i Lettori 
Abc, il Club del libro di Villabartolo-
mea, Cif Legnago - Cerea, Cuore di 
Donna, Consultorio Familiare e Fidapa 
Bpw Italy sezione Basso Veronese, 
ha indetto l’iniziativa “Donne fra le 
pagine”: sino al 5 aprile sarà possibile 
scegliere uno (o più libri) avente come 
argomento l’universo femminile tra 
una vasta selezione dedicata a bambini 
e ragazzi presso la Biblioteca Bellinato 
di Porto, mentre la sezione dedicata 
agli adulti è proposta negli spazi della 
Biblioteca Fioroni del centro cittadino.
«L’idea è nata per promuovere la 
lettura quale strumento di riflessione, 
con la volontà di trattare i delicati temi 
della parità di genere e del rispetto 
uomo-donna, offrendo modelli posi-
tivi a cui ispirarsi, sia per i più grandi 
che per i più piccoli. In un periodo 
storico critico come questo, un buon 
libro può accendere gli animi e infon-
dere quella forza e perseveranza che 
oggi più che mai sono necessarie per 
convivere con l’emergenza in corso» 
ha spiegato la presidente della Com-
missione Pari Opportunità, Caterina 
Stella.

Le biblioteche, in questo periodo di 
zona rossa, rimangono attive al fine di 
permettere il servizio di rientro e riti-
ro prestiti su appuntamen- to, 
telefonando i nume-
ri 0442/20774 (Fio-
roni) o 0442/1723560 
(Bellinato).

Il prossimo 27 marzo, 
invece, sarà la gior-
nata mondiale 
dedicata alla 
preven-
zione 
dell’endo-
metriosi, 
una malat-
tia cronica 
infiammatoria 
fortemente invali-
dante, per la quale 
non è ancora stata 
individuata una cura. 
In questa giornata, il Torrione si 
illuminerà di giallo al fine di sen-
sibilizzare la popolazione sulla 
questione, poiché «è fondamen-
tale non fermarsi e continuare 
a promuovere attività infor-
mative relative alla patologia 
affinché tutta la Comunità 
possa avere maggiore consape-
volezza su cosa sia l’endometriosi e 
quali siano i danni, troppo spesso 
irreparabili, che la malattia può 
determinare» conclude Stella.

Quest’anno la Pro Loco di Villa Barto-
lomea ha riproposto la manifestazione 

“Marzo in Rosa” in un’inedita 
versione digital. L’evento è 

dedicato alla figura femminile 
e si snoda in 3 appunta-
menti settimanali che si 
sono svolti e si svolge-

ranno durante il mese di marzo. 
La rassegna culturale è stata 

aperta venerdì 12 con uno 
Smart Show, trasmesso in 
diretta streaming sulle pagi-
ne Facebook del Comune 

di Villa Bartolomea e della Pro 
Loco, dal titolo “Quello che le 
donne”, realizzato in collabo-
razione con l’Assessorato alla 
Cultura. Questo salotto on line 
è stato organizzato da Ippogri-
fo Produzioni per celebrare la 

Giornata Internazionale dei diritti 
della donna. Il regista e drammaturgo 
Alberto Rizzi ha accompagnato il pubbli-
co con riflessioni divulgative per parlare 
di donne nella storia e nell’attualità; 
Chiara Mascalzoni, attrice veronese, ha 
proposto commoventi letture e passi 

poetici di donne coraggiose che hanno 
cambiato il mondo, tra le altre: Franca 
Viola, Rosa Louise Parks, Ipazia e Ame-
lia Earhart. I prossimi appuntamenti 

saranno venerdì 19 con “Donne di Villa 
Bartolomea, storia di Amalia Ferrugi” 

e venerdì 26 con “Donne di Villa Bar-
tolomea, storia di Maria Gasparini”, 
entrambi dalle ore 21. Saranno presen-
tati due video della durata di 10 minuti 
ciascuno che verranno trasmessi sulla 
pagina Facebook della Pro Loco, che 
ne ha curato i testi e la ricerca storica, 
coordinata da alcuni giovani artisti della 
compagnia La Bottega delle Arti di Villa 
Bartolomea. I filmati sono stati realizzati 
da Luca Barolo, tecnico dell’emittente 
radio televisiva Telepace di Verona e le 
due figure femminili saranno interpreta-
te da attrici locali. La Pro Loco, valoriz-
zando le figure femminili del territorio, 
si propone di evidenziare le qualità 
delle donne e il corposo contributo che 
hanno apportato in tutti i campi. Queste 
due, in particolare, hanno contribuito 
alla nascita della Fondazione della casa 
di riposo di Villa Bartolomea. Amalia 
Ferrugi vendette la sua casa e il suo 
patrimonio ottenendo una cospicua 
somma di denaro che nel 1929 decise 
di donare al Comune insieme ai suoi 
monili perché li impiegasse in opere di 
bene. Dieci anni dopo Maria Gasparini, 
anch’essa donna facoltosa del paese, 
con lascito testamentario cedette il suo 
patrimonio immobiliare al Comune 
impegnandolo a istituire una casa di ri-
poso per gli anziani di Villa Bartolomea 
che si sarebbe dovuta chiamare Casa di 
Riposo Maria Gasparini. L’unione delle 
volontà di queste due donne consentì 
l’inaugurazione della casa di riposo nel 
1941. 

CEREA E OPPEANO GEMELLATE CONTRO LA VIOLENZA
8 MARZO - SPECIALE FESTA DELLA DONNA

L’8 marzo distribuiti ad associazioni ed esercenti gli adesivi con il numero anti violenza sulle donne
A sinistra, la consegna degli 

adesivi a Cerea alla presenza del 
Senatore Cristiano Zuliani e del 
Sindaco Marco Franzoni.

A destra, la dott.ssa Franca 
Consorte, psicologa del Centro 
Antiviolenza di Legnago, e la 
signora Massimiliana, volontaria, 
hanno incontrato a a Oppeano 
il Sindaco Pierluigi Giaretta e 
l’assessore delegato Emanuela 
Bissoli in occasione dell’8 marzo.

Quello di quest’anno, a cau-
sa della pandemia, è stato un 
8 marzo molto particolare 
e in un certo senso ristretto 
ma non per questo meno 
importante. La forzata con-
vivenza durante il lockdown 
ha causato un aumento degli 
episodi di violenza sulle 
donne: un trend che era già 
di per sé preoccupante si è 
ancora di più accentuato. 
Ecco perché la Commis-
sione Pari Opportunità e 
l’assessorato al sociale del 
Comune di Cerea e l’asses-
sorato alle pari opportunità 
del Comune di Oppeano 
hanno deciso di dedicare 
questa giornata alla sensibi-
lizzazione contro la violenza 
sulle donne distribuendo 
gli adesivi appositamente 
realizzati per l’occasione con 
il numero del centro antivio-
lenza e stalking.

«Abbiamo deciso di essere 
il primo Comune in Italia 
a fornire questo servizio» 
sottolinea Silvia Verzola, pre-
sidente della Cpo ceretana. 
«Dopo aver contattato Tele-
fono Rosa e Legnago Donna, 
che si occupano del Centro 

Antiviolenza del nostro 
territorio, abbiamo procedu-
to alla stampa di un adesivo 
che riporta il numero da 
chiamare in caso di violenza. 
Abbiamo deciso di conse-
gnarlo a tutti gli esercenti, i 
centri medici e pediatrici, le 
farmacie, i supermercati e le 
scuole. Speriamo di essere 
un volano anche per le altre 
realtà perché il fenomeno 
della violenza sulle donne 
è sempre più diffuso e si 
è inasprito ancora di più 
durante il lockdown. Ora 
si sta evolvendo anche in 
violenza economica dovuta 
alle difficoltà legate alla crisi 
ed alla conseguente ridotta 
occupazione femminile».
«Mentre il mondo intero si 
occupava del virus» ha ag-

giunto l’assessore al sociale 
Cristina Morandi «la violenza 
sulle donne è aumentata in 
modo silenzioso e invisibile 
agli occhi dei più, nascosta 
tra quelle mura di casa 
diventate pericolose gabbie. 
Durante il lockdown del 
2020 in Italia è stata uccisa 
una donna ogni tre giorni. 
Negli ultimi mesi presso i 
Servizi Sociali si è venuti a 
conoscenza di casi di violen-
za subiti da donne proprio 
nel contesto familiare, 
quello che dovrebbe essere 
più sicuro. Fin da subito si è 
intensificato il rapporto fra 
Servizi Sociali, Tutela minori 
(se in presenza di figli mino-
renni) e Forze dell’Ordine e 
si è creato un dialogo con il 
Centro Antiviolenza Legnago 

Donna. Dopo un’analisi dei 
bisogni e delle richieste, si è 
convenuto di intraprendere 
delle buone prassi per so-
stenere le donne vittime di 
violenza. Per prima cosa si è 
pensato di aiutare le donne 
vittime nell’assegnazione 
di un’abitazione di Edilizia 
Residenziale Pubblica. In 
secondo luogo, spesso le 
donne che vogliono distac-
carsi da un partner violento 
non sono indipendenti eco-
nomicamente perché non 
lavorano. Diventa perciò 
fondamentale agevolare le 
stesse donne nella ricerca di 
un’occupazione che le possa 
renderle autosufficienti 
economicamente, tramite 
un appuntamento dedicato 
presso lo Sportello Lavoro 

del Comune che sempre si 
è dimostrato sensibile alla te-
matica. Riteniamo che questi 
siano piccoli ma importanti 
passi verso la consapevo-
lezza che il fenomeno della 
violenza è diffuso anche 
se nascosto e che bastano 
buone e semplici prassi 
per essere di aiuto in certe 
situazioni. Ricordo quanto 
sta facendo la CPO che ha 
aumentato la diffusione del 
numero antiviolenza anti 
stalking 1522, attivo già dal 
1988 ma che ben poche 
donne conoscono».

Analoga iniziativa è stata 
messa in campo anche dal 
Comune di Oppeano. Nella 
settimana successiva all’8 
marzo i volontari delle Asso-

ciazioni hanno distribuito 
gli adesivi con il numero 
antiviolenza a locali, negozi, 
bar e alle medesime sedi 
delle Associazioni locali 
affinché venissero esposti in 
vetrina o nei bagni.
«Si tratta di un semplice 
adesivo con il numero 
antiviolenza del Telefono 
Rosa per permettere a tutte 
le donne vittime di violenza 
di sapere a chi chiedere 
aiuto prima che sia tardi» ha 
spiegato l’assessore dele-
gato alle Pari Opportunità 
Emanuela Bissoli. «L’iniziati-
va dal titolo #Mai+ segue 
la proposta del Comune 
di Cerea e di altri Comuni 
limitrofi, perché le donne 
sappiano di non essere la-
sciate sole coi loro incubi».

A CURA DI DANIELE FREGNO

A CURA DI ANDREA PERTILE A CURA DI SILVIA CAMPION

MARZO IN ROSA A VILLA BARTOLOMEALETTURA E PARITÀ DI GENERE
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CEREA

LAVORI PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono iniziati nelle scorse settima-
ne i lavori di sistemazione di alcuni 
marciapiedi a Cerea. L’obiettivo è 
quello di metterli in sicurezza con la 
nuova pavimentazione e l’elimina-
zione delle barriere architettoniche 
rendendoli fruibili per tutti i cittadini. 
L’intervento di queti giorni sta riguar-
dando parte di via Libertà e viale 
della Vittoria, dove verranno sostitu-
ite le piante. I marciapiedi verranno 
completamente rifatti, lasciando lo 

spazio per le isole di piantumazione, 
in cui troveranno spazio degli alberi 
più consoni, le cui radici non rovinano 
il manto stradale e non mettono a 
repentaglio il transito dei pedoni, in 
particolare delle persone con disabi-
lità, degli anziani e dei genitori con il 
passeggino.
I lavori riguarderanno successiva-
mente anche via Galvani, via Trieste 
e via Olga Vesentini.
In via Galvani, oltre al rifacimento dei 
marciapiedi, verranno installati degli 
ulteriori punti luce per rendere più 
illuminata e sicura la zona.
«L’ambizioso traguardo del nostro 
Comune» ha sottolineato il sindaco 
Marco Franzoni «è quello di eliminare 
tutte le barriere architettoniche pre-
senti in città. Proprio per raggiungere 
tale scopo gli interventi proseguiran-
no nelle prossime settimane in altre 
aree della nostra città».

MINERBE

PARTITI I LAVORI PER LE NUOVE SCUOLE PRIMARIE

Sono cominciati nelle scorse set-
timane i lavori per la realizzazione 
della nuova primaria del comune di 
Minerbe. La scuola sarà realizzata 
con contributi da parte della Regio-
ne e fondi messi a disposizione dal 
Ministero dell’Istruzione per com-
plessivi 4,5 milioni di euro. Un sogno 
tanto atteso per l’amministrazione 
comunale minerbese, che da anni 
stava lavorando per dar vita ad un 
progetto così importante per le 
nuove generazioni. Al cantiere, che 
ha preso avvio lo scorso 15 febbraio, 
ha fatto visita anche la vice presi-
dente della Regione Veneto Elisa 
De Berti. «Debbo fare un plauso al 
sindaco Andrea Girardi ed ai suoi 
collaboratori» ha sottolineato «che 
con tenacia e determinazione, tra 
mille difficoltà burocratiche, hanno 
portato avanti questo progetto per 
poter dare ai cittadini un polo scola-
stico all’avanguardia sotto il profilo 
antisismico ed energetico».
«Per costruire il futuro» ha ag-
giunto Girardi «occorre investire 
nel presente ed una nuova scuola 
è sicuramente un ottimo punto di 
partenza».

Il primo stralcio dei lavori è stato 
finanziato per 1,4 milioni di euro dal 
Miur mentre il secondo da 820 mila 
euro, che partirà in un secondo mo-
mento, sarà finanziato dalla Regione 
Veneto. Per la sistemazione della 
palestra il comune di Minerbe godrà 
di un cofinanziamento del Ministe-
ro dell’Istruzione da 200mila euro. 
Altri 2 milioni di euro, infine, saranno 
messi sul piatto dal Miur per la ri-
qualificazione sismica ed energetica 
dell’attuale fabbricato scolastico. 
«Veder partire questo cantiere» ha 
sottolineato il sindaco di Minerbe 
«ci ripaga del lavoro di più di 4 anni, 
di tutte le notti in bianco a cerca-
re di capire come ottenere i fondi 
mancanti e superare gli ostacoli, di 
tutti i viaggi a Venezia e le telefo-
nate a Roma, delle discussioni sui 
tavoli veneziani per un progetto da 
rivedere, di tutte le giornate passate 
in ufficio tecnico per ragionare su 
come risolvere i problemi critici che 
si sono presentati. Ora ci resta una 
immensa emozione nel pensare 
a dove siamo arrivati e a quanto 
questo edificio sia importante per le 
generazioni future di Minerbe».

Riqualificare il centro storico per evi-
tarne il degrado recuperando spazi 
per le emergenze abitative dei citta-
dini morubiani. Proprio per contem-
perare tutti questi fini, il Comune di 
San Pietro di Morubio ha inviato una 
manifestazione d’interesse per l’ac-
quisto di una palazzina nel capoluo-
go. Il condominio – sei appartamenti, 
due negozi e un’ampia autorimessa 
– si trova nella centralissima via 
Vittorio Veneto, poprio a pochi metri 
dalla chiesa parrocchiale.
La trattativa per l’acquisizione è stata 
avviata nei mesi scorsi con l’ammi-
nistratore di sostegno del proprie-
tario. L’obiettivo, in caso di acquisto, 
sarà quello di recuperare spazi per 
le emergenze abitative, acuite dalla 
crisi economica prodotta dalle con-
seguenze della pandemia.
Spiega il Sindaco, Corrado Vincenzi: 
«L’azione che abbiamo deciso di 
intraprendere ha due finalità: la pri-

ma è quella di acquisire nuovi spazi 
per eventuali emergenze abitative 
dei nostri cittadini e cittadine. L’altro 
punto importante è evitare, in questo 
modo, che la palazzina vada in com-
pleto degrado. Un intervento analogo 
lo abbiamo già fatto a Bonavicina 
dove il Comune aveva acquista-
to due appartamenti in una zona 
centrale degradata che, grazie ad un 
accordo con un privato, sta per esse-
re completamente riqualificata».
«Nel nostro territorio» aggiunge poi 
Vincenzi «mancano interventi di edi-
lizia residenziale pubblica. Riteniamo 
perciò doveroso garantire anche 
ai morubiani un servizio essenziale 
come questo. Si tratta di investimen-
ti, in termini assoluti, di contenuta 
entità ma comunque rilevanti per un 
Comune come il nostro. Adotteremo 
l’iter degli accordi tra pubblico e pri-
vato come avvenuto, efficacemente, 
a Bonavicina».

SAN PIETRO DI MORUBIO

INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nelle scorse settimane si è svolto on 
line il consiglio comunale di Nogara. 
All’ordine del giorno, tra gli altri, il 
bilancio di previsione 2021-23. L’im-
portante documento è stato appro-
vato all’unanimità dai 9 consiglieri 
di maggioranza, unici presenti al 
consesso comunale data l’assenza di 
tutti i consiglieri di opposizione.
Grazie all’approvazione del Bilancio 
sarà possibile entrare nella piena 
operatività dei capitoli stanziati.
A breve saranno espletati i bandi e 
partiranno alcuni importanti lavori 
pubblici già finanziati nel corso del 
2020 tra i quali: la Nuova Rotatoria 
via Raffa-Brancon da 420mila euro, 
l’allargamento della Strada Provin-
ciale Nogara-Salizzole per uno stan-
ziamento di 3 milioni e 500mila euro, 
il secondo stralcio della ribitumatura 
delle strade comunali per un totale 
di 137mila euro, il completamento 
dei lavori di ristrutturazione delle ex 
scuole di Brancon per 25mila euro, 
il risanamento conservativo dell’ala 
ovest del Municipio (70mila euro), 
la realizzazione di nuovi percorsi 
pedonali esterni presso la scuola 
d’Infanzia ed il Palazzetto dello Sport 
per 36mila euro, il completamento 
dei lavori di sistemazione del cimi-
tero comunale con ristrutturazione 
dei Bagni pubblici (stanziati 30mila 
euro), l’adeguamento della struttura 
per uso Bar presso il centro sportivo 
di via Onesti (32mila euro), la realiz-
zazione della nuova pavimentazione 
della piastra di Basket di Montalto 
per un totale di 15mila euro, l’instal-
lazione di nuovi arredi e giochi nei 
principali parchi del paese per 35mila 
euro, l’effettuazione di indagini dia-
gnostiche sulla vulnerabilità sismica 
della Scuola Media (stanziati 69mila 
euro), il nuovo Piano per Protezio-
ne Civile Comunale con relativo 

materiale informativo (12mila euro). 
In totale sono dunque stati stanziati 
circa 4 milioni e 380 mila euro di 
investimenti. 
«Inoltre» sottolinea il sindaco Flavio 
Pasini «il Comune di Nogara è in 
Graduatoria ed in attesa dei cofinan-
ziamenti regionali per la Realizzazio-
ne della Nuova Rotatoria in Località 
Pezzone e per la ristrutturazione 
della scuola Media con il rifacimento 
dei bagni e la realizzazzione dell’effi-
cientamento energetico degli infissi».
«Le tariffe per l’accesso ai servizi 
comunali, alle sale civiche ed alle 
palestre comunali» ha aggiunto il 
vicesindaco Marco Poltronieri «sono 
rimaste invariate, così come le Ali-
quote sulle imposte comunali. Inoltre 
sono stati confermati importanti 
stanziamenti per i Servizi Sociali, 
l’Istruzione, la Cultura e lo Sport. 
Questi settori saranno strategici per 
garantire una ripartenza non solo 
economica ma anche sociale della 
nostra comunità». Con specifica De-
liberazione infine è stata approvata 
la presa d’atto del piano finanziario 
rifiuti 2020 che non prevede alcun 
Conguaglio nelle tariffe 2021.

NOGARA

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

La Giunta Comunale di Legnago ha 
deciso di intitolare il Centro di Attività 
Sociali di Legnago di Via XXIX Mag-
gio al compianto Dottor Claudio Mar-
coni, ex Vice-Sindaco tra il 2004 e il 
2009, nel 2014, e nel biennio 2018- 
19, prematuramente scomparso il 10 
novembre 2019 a soli 62 anni.
«Le mie figlie e io ringraziamo 
l’Amministrazione per la decisione di 
commemorare la figura di Claudio, 
riconoscendogli l’impegno ammini-
strativo e sociale per Legnago con 
l’intitolazione a suo nome del Cen-
tro per le Attività Sociali, un luogo 
simbolo significativo della città», ha 
commentato la Dottoressa Luigina 
Zappon, vedova del mai dimenticato 
ex vicesindaco. «Ringraziamo anche 
le tante persone, cittadini e amici, 
che hanno fatto sentire il loro calore 
e si sono spesi per questa iniziativa».
«A nome di tutta l’Amministrazione 
siamo onorati di questa intitolazione, 
perché rivolta ad una persona che 
ha dedicato parte della sua vita al 
sociale» ha sottolineato il Sindaco 
Graziano Lorenzetti. «Abbiamo con-
diviso con la famiglia questa inizia-
tiva, che vedrà il posizionamento di 
una targa nello stabile che abbiamo 
deciso di intitolargli».
La Delibera con cui è stato stabilita 
l’intitolazione del centro a Marconi 

recita: “Questa Amministrazione 
intende rendere merito al defunto Dr. 
Claudio Marconi, Cavaliere al merito 
della Repubblica prematuramente 
scomparso il 10 novembre del 2019 
dedicando alla sua memoria il Cen-
tro per le Attività Sociali di Via XXIX 
Maggio. Il Dr. Claudio Marconi dal 
1982 ha prestato la sua attività lavo-
rativa come Dirigente Psicologo pres-
so il dipartimento Dipendenze della 
AULSS 21, oggi AULSS 9, di Legnago 
e dal 1992 è stato responsabile della 
Comunità Terapeutica Diurna “L’Ar-
gine” della stessa AULSS. Per tutta 
la sua vita è stato profondamente 
impegnato nel sociale, in particolare 
per la promozione ed il sostegno di 
iniziative nell’ambito della lotta alla 
droga, dell’appoggio di giovani in 
difficoltà ed alle loro famiglie”.

LEGNAGO

IL CENTRO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
SARÀ INTITOLATO A CLAUDIO MARCONI

Il sindaco di Nogara Flavio Pasini
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Un cambio di mister per tentare 
di riacciuffare per i capelli una 
stagione che sembrava sfuggire 
di mano, dopo un inizio promet-
tente seguito da una lunga serie 
di risultati negativi che hanno 
fatto sprofondare il Legnago 
Salus fino al terz’ultimo posto. 
A sostituire mister Bagatti, a cui 
è stata fatale la sconfitta per 5 a 
1 a Matelica, è arrivato Giovanni 
Colella e i risultati del cambio 
di guida tecnica non hanno 
tardato ad arrivare. Domenica 
14 marzo i biancazzurri hanno 
centrato una convincente vittoria 
casalinga contro l’Alma Juventus 
Fano controllando il match sin 
dai primi minuti e mettendo in 
mostra, per la prima volta, le 
qualità del colpo del mercato 
invernale, quel Dejan Lazarevic 
che dopo aver calcato i campi 
della serie A ha deciso di ripar-
tire dalle sponde del Bussé. I 
biancazzurri si sono ripetuti nel 
turno infrasettimanale andando 

a raccogliere un positivo pareg-
gio a reti bianche nella trasferta 
di Imola.
Il nuovo mister ha cercato di 
ridare entusiasmo alla squadra e 

all’ambiente. 
«Se non credi in te stesso tu, chi 
lo farà?» ha esordito nella confe-
renza stampa di presentazione. 
«In questo momento non abbia-
mo il tempo per pensare a tante 
cose» ha sottolineato. «Il proble-
ma non è cosa fare, ma cosa fare 
nel poco tempo che abbiamo. 
Prendere una squadra a metà 

marzo non è come prenderla a 
dicembre o, a maggior ragione, a 
settembre». 
«In questo momento dobbiamo 
sgombrare il campo dagli alibi» 

ha sottolineato Colella. «Nello 
sport in generale, e nella vita, gli 
alibi sono la cosa peggiore che 
possa capitare a una persona. 
Quando le cose vanno male 
ognuno ha la sua piccola respon-
sabilità, io mi prenderò le mie e 
giocatori le loro, cercheremo di 
venir fuori da questo momento 
insieme. Credo nel lavoro duran-

te la settimana, credo in quelli 
che mi guardano negli occhi, 
credo in quelli che sudano la 
maglia, ma non quella da dare 
ai tifosi, quella da portare dopo 

al magazziniere a lavare. Sono 
convinto che la squadra abbia le 
qualità per rialzarsi: lavorando 
seriamente, con determinazione, 
cancellando tutto quello che 
è stato e cercando di guardare 
al futuro anche con un po’ di 
ottimismo e di serenità».
«Il cambiamento di mister è stata 
una scelta obbligata» ha sotto-

lineato il direttore generale del 
Salus Mario Pretto, «per quanto 
molto sofferta. Crediamo che mi-
ster Colella possa veramente far 
bene e siamo sicuri che adesso i 
ragazzi abbiano tutti gli stimoli 
e la voglia di rimettersi in piedi 
e resettare il momento negativo. 
Ora i giocatori devono ritrovare 
delle energie nuove, una volontà 
nuova. I momenti difficili, nella 
vita, capitano a tutti, ma chi non 
cade nella vita? Nella vita si cade 
sempre, però bisogna essere 
bravi a rialzarsi, nella maniera 
giusta. Con la massima determi-
nazione, rispetto e correttezza 
per sé stessi, prima di tutto, e 
per l’ambiente, per la società, 
per i tifosi, perché vogliamo che 
questa, che noi abbiamo vissuto 
fin da subito come una festa, 
come un grande regalo che ci 
è capitato - ma, attenzione, un 
regalo meritato, conquistato 
comunque sul campo - possa 
proseguire. Con tanta umiltà e 
con tanta determinazione vedia-
mo di finire nel migliore di modi 
la stagione».

SPORT

LO STOP NON SPEGNE L’OTTIMISMO DI STRABELLO

LEGNAGO SALUS A CACCIA DELLA SALVEZZA

RALLY

CALCIO

Il pilota di Legnago, fermo sul secondo impegno del Rally del Bardolino per un problema tecnico,
raccoglie importanti segnali in vista della Coppa Rally ACI Sport

Cambio di mister alla guida della squadra biancazzurra: Colella per il rush finale

Dopo una serie di prestazioni negative, il Legnago Salus sembra essere rinato dopo il cambio di allenatore

Sopra, Stefano Strabello.
A sinistra, la nuova Peugeot 
208 Rally 4 guidata da Strabello, 
affiancato da Ivan Gaparotto 
alle note.
Foto Fotosport

L’esultanza 
dopo il gol che 
ha sbloccato 
la prima gara 
casalinga con il 
nuovo mister.
A destra, il 
nuovo mister 
Giovanni 
Colella con 
il direttore 
generale Mario 
Pretto.

Iniziano ad accendersi i 
motori dei vari campionati 
motoristici nazionali ed 
anche per il legnaghese 
Stefano Strabello giunge il 
momento di svelare quale 
sarà il programma 2021. 
Il pilota di Legnago, fermo 
per un problema tecnico 
nel corso del secondo 
impegno del Rally del Bar-
dolino nella gara d’esordio 
stagionale, ha raccolto im-
portanti segnali in vista del-
la Coppa Rally ACI Sport. 
Doveva essere una gara test 
e così è stata, seppure la 
brevità della partecipazione 
di Stefano Strabello al Rally 
del Bardolino faccia pensa-
re ad altro.
Strabello, in attesa di pren-
dere parte alla terza zona 
di Coppa Rally ACI Sport, 
si è presentato all’appun-
tamento gardesano per 
prendere confidenza con 
la nuova Peugeot 208 Rally 
4, compagna di avventura 
designata per il programma 
stagionale 2021.
«Quest’anno saremo al via 
con un programma com-
pleto nella Coppa Rally ACI 
Sport» evidenzia Strabello 
«ed avremo l’opportunità di 
affrontare questo impegno 
con una vettura di ultima 
generazione e con uno dei 
team che per primi l’ha 

portata in Italia, Baldon 
Rally, incamerando espe-
rienza fondamentale sulla 
gestione della vettura. Gra-
zie al sostegno dei nostri 
partners ed a quello della 
scuderia Destra 4 Squadra 
Corse abbiamo una gran 
bella occasione quest’anno 
e speriamo di poter gratifi-
care tutti i loro investimenti 
su noi».
Non si trattava di un pas-
saggio semplice per il gio-
vane portacolori di Destra 4 
Squadra Corse, dovendosi 
adattare alla guida di un 
motore sovralimentato ed 
arrivando da anni di moto-
re aspirato.
«Il motore turbo è comple-
tamente diverso» racconta 
Strabello «e ti fornisce una 
sensazione un po’ diversa 
rispetto a quello aspirato. 
L’aspetto positivo è che le 
sensazioni si sono dimo-
strate subito buone, sin dal 
primo chilometro percorso 
con questa Peugeot 208 
Rally 4».
Unico partente nella classe 
R2C Strabello, affiancato 
dal fidato Ivan Gasparotto 
alle note, non aveva nei 
propri piani velleità di alta 
classifica quanto piuttosto 
cercare di progredire, 
speciale dopo speciale, 
migliorando l’affiatamento 

con la trazione anteriore 
d’oltralpe griffata Baldon 
Rally.
Pronti, via e sulla prima 
prova in programma, quella 
di “Graziani”, il legnaghe-
se timbrava con un buon 
ventiduesimo parziale 
assoluto, quindicesimo di 
gruppo R e preceduto sola-
mente da vetture di classe 
maggiore, tredici R5 ed una 
R3, lasciando intravedere 
sviluppi interessanti per il 
proseguo della stagione.
«La prima impressione 
è stata certamente buo-
na» sottolinea Strabello 
«perché, se guardiamo la 

classifica della prima prova 
speciale, avevamo davanti 
soltanto vetture R5 ed una 
R3. Parliamo di vetture che 
sono di classe superiore 
alla nostra. Avevamo messo 
dietro tutte le R2B, sostan-
zialmente le nostre pari 
livello dove corre la vecchia 
Peugeot 208 R2. Il potenzia-
le c’è tutto».
Un lampo di speranza che 
si spegneva poco dopo, a 
causa di un dosso sulla corta 
“RCB” che portava al cedi-
mento del semiasse anterio-
re sinistro e, con esso, ogni 
possibilità di proseguire la 
giornata.

«Nel corso della seconda 
speciale» ha evidenzia-
to Strabello «è ceduto il 
semiasse anteriore sinistro, 
affrontando un dosso, e ci 
siamo visti costretti al ritiro. 
Speravamo di fare strada, in 
vista del campionato, ma un 
guasto meccanico ha com-
promesso la gara. È stato 
davvero un peccato».
L’impossibilità di comple-
tare il programma, previsto 
per Sabato, scorso spinge 
Strabello alla ricerca di 
un nuovo confronto che 
anticipi il Benacus Rally di 
Aprile, prima prova della 
Coppa Rally ACI Sport di 

terza zona, per presentarsi 
competitivo sin dal primo 
chilometro di speciale.
«Per la coppa non siamo 
prontissimi» conclude 
Strabello «quindi valutere-
mo se affrontare un’altra 
gara prima del Benacus o 
se organizzare una sessio-
ne mirata di test. Vedremo 
dove». Ancora qualche ri-
tocco al feeling con l’auto 
e poi il nostro portacolori 
sarà pronto ad affrontare 
il campionato Coppa Rally 
Aci Sport con la speranza 
di centrare qualche buon 
risultato e lottare per le 
posizioni di vertice.

A CURA DI DANIELE FREGNO
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CHITARRA ACUSTICA: PLURIPREMIATO GABRIELE DUSI
LA MIA BASSA SUONA IL ROCK

MUSICA

Dopo il successo dell’album “Startin’ Point”, il giovane artista nogarese ci racconta dei progetti
per il secondo album e della preziosa chitarra realizzata dal liutaio di Sanguinetto Paolo Cavallaro
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Il chitarrista nogarese Gabriele 
Dusi, classe 1994, è un giovane 
insegnante di chitarra, studio-
so e profondo conoscitore di 
tecniche per chitarra acustica 
fingerpicking e old-style, i cui 
riferimenti sono Doc Watson, 
Chet Atkins, Merle Travis e Jerry 
Reed e molte altre leggende 
della country-folk music. 

È merito di questa sua precoce 
e netta propensione, il fatto 
di aver raccolto entusiasman-
ti risultati ed inviti a diverse 
prestigiose rassegne dedicate 
alla chitarra acustica: partecipa 
con successo ad Acousticology 
Music & Theatre, è finalista 
dell’edizione 2017 di ADGPA, 
Atkins-Dadi Guitar Players As-
sociation Italy, e vince il primo 
premio del Cremona Acoustic 
Guitar Village 2019, esibendosi 
di fronte a giurie di altissimo 
livello, composte dai maggiori 
studiosi, divulgatori e musicisti 
del panorama italiano dedicato 
alla musica acustica. Gabriele 
entra così, per meritocrazia, fra 
la meglio gioventù del mondo 
musicale, a noi più vicina.

Tra i brani presentati alle giurie 
sono gli originali “Lighthouse” e 
“For Chuck”, inclusi nel suo bril-
lante album strumentale “Star-
tin’ Point”, interamente inciso in 
un’unica seduta di registrazione 
imbracciando chitarre acustiche 
di liuteria ad opera del liutaio 
sanguinettano Paolo Cavalla-
ro. Un condensato di cadenze 

ritmate che strizzano l’occhio al 
blues, al country e allo swing, 
con autentici inni d’amore verso 
i Maestri del passato ma anche - 
appunto - con composizioni di 
propria firma, di grande carat-
tere.
Gabriele Dusi, che ha nello 
sguardo lo stupore del suo 

primo ingresso nel mondo della 
discografia e, nelle mani, i suoni 
che hanno fatto la storia della 
musica Americana, dall’uscita di 
“Startin’ Point”, ha ricevuto elogi 
dalla stampa specializzata e 
nazionale con lusinghieri artico-
li apparsi su Il Giornale, Guitar 
Club Magazine, Il Popolo del 
Blues, L’Arena, Il Blues Magazi-
ne, Anima Jazz.
Attualmente Dusi, oltre a conti-
nuare l’attività di insegnamento 
in scuole private, è al lavoro 
sulle nuove composizioni che 
saranno inserite nel prossimo 
album. Con qualche domanda 
entriamo nel suo percorso 
musicale.

Gabriele, avere una chitarra 
come fedele compagna di 
viaggio è storia spesso vista, 

ma ciò che ti contraddistin-
gue è l’amore per questo tipo 
di musica, in così giovane età. 
Come nasce questa tua pas-
sione?
«Si può dire che sia tutto frut-
to del mio secondo colpo di 
fulmine con la chitarra. Sin da 
piccolo ho suonato generi come 

il rock e metal, che mi appas-
sionavano molto e tutt’ora non 
disdegno. Dopo una battuta 
d’arresto, circa quattro anni fa, 
ascoltando Tommy Emmanuel 
ho scoperto lo stile del finger-
picking. Ho così scoperto le 
grandi potenzialità della musica 
per sola chitarra. Grazie a que-
sto incontro mi è stato possibile 
affezionarmi ai generi musicali 
che ora mi diverte suonare, 
come il jazz, il blues e il coun-
try».

Il tuo, nella musica, è un per-
corso fatto di tanto studio e 
ricerca. Vuoi anticiparci cosa 
ti porteranno ad affrontare le 
prossime composizioni, previ-
ste per il tuo futuro album?
«Già durante la creazione di 
“Startin’ Point” sapevo che il 

secondo album sarebbe stato 
composto per lo più da brani 
originali. Mentre il primo l’ho 
suonato con una sola chitarra 
acustica e una piccola spruzzata 
di percussioni, nel secondo ho 
invece intenzione di introdurre 
più strumenti, arrivando anche 
a strumento ad arco, voce e 

batteria. Ciò che più mi preme è 
trovare il punto di congiunzione 
tra i diversi generi musicali che 
mi appassionano, in modo da 
creare un prodotto più possibil-
mente omogeneo». 

Un chitarrista veronese che 
utilizza chitarre di liuteria di 
un altro veronese. Anzi di più: 
un chitarrista nogarese che 
utilizza chitarre di liuteria di 
un sanguinettano! Ha dell’in-
credibile alle volte quanto 

accade nella nostra Bassa 
Veronese. Vuoi raccontarci 
qualcosa riguardo al modello 
che il liutaio Paolo Cavallaro 
ha creato per te?
«Paolo ha realizzato la chitarra 
in mogano presente nella coper-
tina dell’album, dopodiché me 
ne ha realizzata una seconda. 

Quest’ultima, che mi diverte 
chiamare “Dusi”, ha fasce e 
fondo in noce, e tavola in abete 
tedesco, dal bellissimo suono. 
La caratteristica principale è che 
è stata pensata per un’accorda-
tura più bassa di un tono rispet-
to allo standard, ottenendo così 
un suono più pieno e profondo. 
Grazie alla spalla mancante rie-
sco a sfruttare la tastiera fino in 
fondo, e mettendo un capotasto 
mobile, riottengo una chitarra 
in accordatura standard».

A sinistra, Gabriele Dusi in studio di 
registrazione e la copertina dell’album “Startin’ 
Point”.
Sotto, la chitarra “Dusi” realizzata da Paolo 
Cavallaro.
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Privato vende oggettistica di 
vario genere tra cui mobili lampa-
dari quadri vini d’annata ecc. tel 
336946176 

Si impartiscono lezioni di mate-
matica e fisica a qualsiasi livello 
a domicilio. Per informazioni 
contattare Luigi - Tel.347-2332774 
- e mail: ewdlbe@tin.it 

Vendo Iphone 8 e Iphone 8 
plus/ 256 Gb di gennaio 2018 per 
passaggio a Iphone 11. Condizioni 
Perfette funzionamento come 
nuovo. Per informazioni 351 
5903285 e chiedere Luigi 

Vendo, causa cambio auto, catene 
da neve Konig T2 mod. 105 a 
80,00 euro. Tel. 3477686255. 

Signora italiana cerca lavoro 
soprattutto come barista tel 
3911640021 

Cappotto Montone seminuovo, 
taglia 42 con vestibilità tg 46, in 
occasione. Per informazioni chia-
mare il 329 3625519

Cerco auto gratuita o a modico 
prezzo possibilmente di basso 
consumo tel 3282730668
 

Sono Eugenia cerco lavoro come 
assistenza Anziani, Baby sitter 
e Pulizie a Cerea e Legnago. Tel 
3484803341.

Signora italiana, seria, capace ed 
efficiente, cerca lavoro come assi-
stenza anziani, pulizie dome-
stiche, Zona Cerea, Sanguinetto, 
Nogara e limitrofi 345857235 

Docente laureata in matematica 
impartisce lezioni private di 
matematica e fisica, zona Legnago 
e limitrofi. Disponibile anche per 
aiuto compiti e recupero debiti 
durante l’estate. Giorgia, 348 
0079290 

Massaggio pre-maternità, 
post-parto rilassante da dolore 
cerebrale, cervicale, mammario, 
lombare, rettale si esegue a vostro 
domicilio.
Per informazioni contattare 351 
5903285 e chiedere di Gianmarco.

Autista italiano ex padroncino 
serio e affidabile esperienza ven-
tennale patente C con cqc e carta 
tacchigrafica, so adoperare mulet-

to e transpallet e fare altri lavori. 
Sono aperto a qualsiasi possibilità 
lavorativa tel. 336946176 

Capi di vestiario da uomo usati, 
tenuti benissimo, taglie da 48 a 
56. Giacche, pantaloni, giacconi, 
camicie, tutto a prezzi simbolici. 
Visionare senza impegno.
Per info 3403316227

Signora referenziata con plurien-
nale esperienza nel settore geria-
trico, assiste anziani. Disponibili-
tà per Legnago e limitrofi. Tel. 329 
3625519
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Dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20201

Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 65% 
della capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità della batterie sulle vetture PHEV, HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura. 
Escluso elementi con naturale deperibilità determinata dall’uso e dal tempo come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), batteria eCall (3 anni chilometraggio 
illimitato), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per finalità professionali e commerciali (es. vettura di piazza vetture a noleggio, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, 
escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: XCEED 1.6 GDI PHEV HIGH TECH 141CV DCT. Prezzo promo valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special” da € 28.750, anziché 
da € 30.000 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino € 37.750, meno € 
3.250 grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, meno € 1.250 valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA 
“Special” e meno EcoBonus Nazionale da quantificare sino a euro 4.500. EcoBonus Nazionale stabilito dalla Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e Contributo Statale stabilito dal D.L. 104/2020 Art. 74. Per l’applicabilità e l’ammontare dell’EcoBonus 
Nazionale e Contributo Statale si invita a verificare presso ecobonus.mise.gov.it. Offerta valida per i contratti dal 01.11.2020 al 30.11.2020 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo € 8.490; 
importo totale del credito € 23.370,08, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 249, ed una rata finale di € 18.875, importo totale dovuto dal consumatore € 27.761,42. TAN 5,97% (tasso fisso) – TAEG 7,17% (tasso fisso). Spese comprese nel 
costo totale del credito: interessi € 3.820,92, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 59,42. Condizioni 
contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione 
facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life 
indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 1.023,55 compagnie assicurative: CNP 
Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio 
€ 2.052,75 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva di polizza assicurativa facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel 
pacchetto “Kasko e Assistenza Pneumatici Santander”. Durata pari al finanziamento premio: € 33,78. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il Set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank 
e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www. santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): da 1,2 a 6,5. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) da 29,0 a 148,0. Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): da 1,4 a 7,1. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 31,9 a 161,5. 
La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Gamma XCeed. 
La tecnologia ha una soluzione
per tutti.

Scopri l’innovativa tecnologia della gamma XCeed: 
l’unico crossover sportivo ora disponibile anche 
Mild-Hybrid, Plug-in Hybrid o GPL.
Solo a ottobre può essere tuo con vantaggi
fino a 9.000 euro con Scelta Kia Special1 – TAEG 7,17%. 
Scopri tutta la gamma in Concessionaria.

Vantaggi fino a 9.000€
con SCELTA KIA SPECIAL1

TAEG 7,17%

kia.com

Via Trieste, 4
37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 24800

Autoteam s.r.l.
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“Special” e meno EcoBonus Nazionale da quantificare sino a euro 4.500. EcoBonus Nazionale stabilito dalla Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e Contributo Statale stabilito dal D.L. 104/2020 Art. 74. Per l’applicabilità e l’ammontare dell’EcoBonus 
Nazionale e Contributo Statale si invita a verificare presso ecobonus.mise.gov.it. Offerta valida per i contratti dal 01.11.2020 al 30.11.2020 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo € 8.490; 
importo totale del credito € 23.370,08, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 249, ed una rata finale di € 18.875, importo totale dovuto dal consumatore € 27.761,42. TAN 5,97% (tasso fisso) – TAEG 7,17% (tasso fisso). Spese comprese nel 
costo totale del credito: interessi € 3.820,92, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 59,42. Condizioni 
contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione 
facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life 
indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 1.023,55 compagnie assicurative: CNP 
Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio 
€ 2.052,75 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva di polizza assicurativa facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel 
pacchetto “Kasko e Assistenza Pneumatici Santander”. Durata pari al finanziamento premio: € 33,78. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il Set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank 
e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www. santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): da 1,2 a 6,5. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) da 29,0 a 148,0. Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): da 1,4 a 7,1. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 31,9 a 161,5. 
La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Gamma XCeed. 
La tecnologia ha una soluzione
per tutti.

Scopri l’innovativa tecnologia della gamma XCeed: 
l’unico crossover sportivo ora disponibile anche 
Mild-Hybrid, Plug-in Hybrid o GPL.
Solo a ottobre può essere tuo con vantaggi
fino a 9.000 euro con Scelta Kia Special1 – TAEG 7,17%. 
Scopri tutta la gamma in Concessionaria.

Vantaggi fino a 9.000€
con SCELTA KIA SPECIAL1

TAEG 7,17%

kia.com

Via Trieste, 4 
37045 Legnago (VR)
tel. 0442 606455
www.autoteam.it

Autoteam s.r.l.


