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Un’opportunità lavorativa im-
portante, per di più a tempo 
indeterminato, in una strut-
tura pubblica in crescita che, 
nelle intenzioni della sua di-
rigenza, vuole essere sempre 
più un punto di riferimento, 
non solo per la cittadinanza 
legnaghese, ma per quell’area 
vasta che rappresenta il terri-
torio della Pianura veronese, 
e di cui Legnago è il centro 
principale. E’ quanto propo-
ne la Casa di riposo della città 
di Antonio Salieri, attraver-
so il concorso pubblico per 
l’assunzione di tre infermieri 
professionali da inserire nel 
proprio organico, cui è pos-
sibile iscriversi entro lunedì 
12 settembre 2022 a mezzo-
giorno. Per candidarsi, è ne-
cessario scaricare e restituire 
compilato lo schema di do-
manda che è possibile scari-
care dal sito Internet ufficiale 
dell’ente, casariposolegnago.
it «E’ nostro preciso obietti-
vo – spiega il presidente della 
Casa di riposo, Maurizio De 

Lorenzi – fornire ai nostri 
ospiti la miglior assistenza 
possibile, così che le famiglie 
possano essere tranquille e 
sicure nell’affidare a questo 
ente i propri cari, sapendo 
che qui troveranno le cure e 

le attenzioni necessari, in un 
ambiente funzionale, familia-
re, attento, professionale e 
preparato. Questo concorso, 
che porterà all’assunzione di 
tre infermieri professionali 
a tempo indeterminato, è un 

ulteriore passo verso questa 
direzione, e siamo certi che 
le persone che arriveranno 
qui sapranno arricchire ulte-
riormente il nostro gruppo di 
lavoro e, di conseguenza, la 
qualità dei servizi offerti».

La Casa di riposo assume infermieri
Maurizio De Lorenzi, presidente dell’ente: «Un nostro obiettivo fornire agli ospiti 
la miglior assistenza possibile. Questo è un ulteriore passo verso questa direzione»

LEGNAGOLEGNAGO   SCADE IL 12 SETTEMBRE IL BANDO PER TRE POSTI A TEMPO INDETERMINATO

La Casa di riposo di Legnago, ubicata nel centralissimo Corso della Vittoria, assumerà tre nuovi infermieri

Silke Pan
L’acrobata diversamente abile nata in Germania e residente in Svizzera, 
ha portato Legnago e il suo “International Salieri circus award” sulla pri-
ma pagina di un quotidiano importante come “il Messaggero”. L’artista 
circense, infatti, sarà tra i protagonisti del contest ideato e diretto da Antonio 
Giarola, che si terrà nella “Capitale della Bassa” dal 22 al 26 settembre. 

https://www.inautostore.it/
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Perplessità per il fatto che uno 
strumento potenzialmente utile 
e positivo come il “Bonus tra-
sporti”, possa venire vanificato 
dalle tante problematiche pra-
tiche poste dalle procedure ap-
plicative previste dal Ministero 
del Lavoro. Ad esprimerle sono 
le associazioni nazionali di ca-
tegoria Agens, Anav e Asstra, 
che rappresentano le imprese 
del trasporto pubblico locale e 
un’ampia componente dell’au-
totrasporto passeggeri e che in 
una nota - condivisa anche dalla 
veronese Atv - spiegano che “la 
misura, pur avendo apprezzabili 
finalità sociali, rischia di reca-
re forti disservizi per i cittadini 
utenti e maggiori costi per le 
aziende esercenti a causa delle 
modalità applicative prescelte”. 
Una preoccupazione che Atv, in-
sieme ad altre aziende di traspor-
to venete, aveva già manifestato 
nei giorni scorsi con una lettera 
inviata all’assessore regionale 
ai trasporti Elisa de Berti, come 
puntualizza il presidente di Atv, 
Massimo Bettarello: «La com-
plessità di utilizzo e le difficoltà 
operative rischiano di svilire una 
lodevole iniziativa di sostegno 
per le famiglie come il bonus 
trasporti. Come evidenziato 
dalle associazioni nazionali di 
categoria, ad esempio la scelta 
di costringere gli utenti a pre-
sentarsi necessariamente agli 
sportelli delle biglietterie azien-

dali a partire dall’1 settembre per 
ottenere il bonus, escludendo 
tutti i canali on line, è assoluta-
mente controproducente: ormai 
una quota significativa dei nostri 
clienti utilizza l’e-commerce per 

acquistare gli abbonamenti, ca-
nale sul quale le aziende hanno 
investito moltissime risorse. Ob-
bligando la gente a presentarsi in 
biglietteria è invece prevedibile 
che si creeranno lunghe code, 

assembramenti e comprensibili 
disagi, vanificando la politica 
virtuosa degli ultimi anni che 
mira a promuovere i servizi on 
line». «Aggiungiamo - continua 
Bettarello – che applicando il 
bonus anche agli abbonamenti 
mensili, non si incoraggia l’ac-
quisto degli annuali, più van-
taggiosi per il cliente e capaci di 
garantire risorse immediate per 
le aziende di trasporto in un mo-
mento in cui manca all’appello 
ancora il trenta per cento della 
clientela pre-pandemia. E pre-
occupa inoltre l’incertezza sui 
tempi di rimborso dei “voucher” 
alle aziende di trasporto locale. 
Tempi lunghi sui rimborsi ri-
schierebbero di compromettere 
una situazione finanziaria resa 
già critica dall’emergenza sani-
taria e dall’impennata dei costi 
di produzione». «L’elenco delle 
perplessità sarebbe ancora lun-
go, ma in sostanza - conclude il 
presidente Atv- questa vicenda 
dimostra ancora una volta che le 
iniziative calate dall’alto, senza 
coinvolgere preventivamente le 
aziende locali - che poi sono gli 
attori sui quali ricade il confron-
to con il cittadino - rischiano di 
creare più disagio che beneficio, 
anche quando sono animate da 
motivazioni condivisibili. Se non 
ci sarà un cambiamento di rotta 
nelle modalità di erogazione del 
bonus, non mi resta che invitare 
i nostri utenti ad armarsi di pa-
zienza perché purtroppo i disagi 
agli sportelli saranno inevitabili».

Massimo Bettarello, presidente dell’azienda veronese Atv

«Il “Bonus trasporti”? Iniziativa 
lodevole ma ottenerlo è un rebus»

MOBILITÀ E TRASPORTIMOBILITÀ E TRASPORTI   PARLA IL PRESIDENTE DI ATV, MASSIMO BETTARELLO

Il numero uno dei bus pubblici veronesi esprime perplessità sull’operato 
del Ministero del Lavoro, paventando forti disservizi per i cittadini
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Il Comune di Legnago, attra-
verso il proprio sito web isti-
tuzionale e i suoi canali social 
ufficiali, ha reso noto di aver 
indetto una gara per la conces-
sione in locazione di un appar-
tamento situato al secondo pia-
no di un immobile composto 
da quattro alloggi, denominato 
“ex Bagni pubblici”, in viale 
dei Tigli n. 40. L’ente precisa 
che l’appartamento, privo di 
arredi, si trova al secondo pia-
no dello stabile ed è sprovvisto 
di ascensore. Esso è composto 
da due camere da letto, cuci-
na, soggiorno, un bagno, due 
terrazze, garage e cantina (è 
inoltre dotato di un impianto di 
riscaldamento autonomo). L’u-
nità immobiliare è idonea per 
un nucleo familiare formato da 
non più di quattro persone. Il 
canone a base di gara è stabili-
to in 540 euro mensili (6.480 
euro annuali); l’assegnazione 
avverrà mediante aggiudicazio-
ne al soggetto che avrà presen-
tato l’offerta più alta rispetto 
al canone annuo posto a base 
di gara. L’aggiudicatario dovrà 
farsi carico dell’ordinaria ma-
nutenzione dei locali e delle 
aree esterne di pertinenza. Il 

canone sarà oggetto annual-
mente ed automaticamente di 
rivalutazione, senza bisogno di 
richiesta alcuna, secondo le va-
riazioni degli indici Istat per le 
locazioni pubblicate sulla Gaz-
zetta Ufficiale, in misura pari 
al 75% della variazione Istat. Il 
bando e i moduli da compilare 

per partecipare alla gara sono 
scaricabili dal sito web del Co-
mune di Legnago all’indirizzo 
https://www.comune.legna-
go.vr.it/c023044/zf/index.
php/trasparenza/index/in-
dex/categoria/232. Chiunque 
sia interessato a partecipare 
alla gara in oggetto, dovrà far 

pervenire l’offerta all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Le-
gnago, inderogabilmente ed a 
pena di esclusione dalla gara, 
entro le 12 di venerdì 30 set-
tembre mediante raccomanda-
ta a/r indirizzata a: Comune di 
Legnago – Via XX settembre, 
29 – 37045 Legnago (VR).

Il Comune indice un bando per 
l’assegnazione di un appartamento
La propria offerta va fatta pervenire entro le 12 di venerdì 30 settembre

La facciata esterna dello stabile denominato “ex Bagni pubblici”, ubicato in viale dei Tigli n. 40

LEGNAGOLEGNAGO   È UBICATO IN VIALE DEI TIGLI, NELLO STABILE “EX BAGNI PUBBLICI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Giovani, musica e solidarietà. Sono que-
sti gli elementi alla base di “Bovolone 
Rock con Fidas”, una vera e propria festa 
collettiva che andrà in scena domenica 4 
settembre, a partire dalle 19, nel Parco 
di Palazzo Vescovile. La sezione Fidas 
di Bovolone, in collaborazione con il 
motoclub “I Pezo”, il batterista Alberto 
Patuzzo e il Comune, dalle 21 proporrà 
un evento musicale che vedrà protago-
niste due giovani band: gli Elly in the 
Alley (un gruppo formatosi nel 2018, il 
cui repertorio è caratterizzato da brani 
dalle sonorità rockabilly, funk e ska) e i 
Grips (una band hard rock che, nel 2021, 
ha trionfato ai Curtatone Music Awards). 
Non sarà, però, una serata esclusivamen-
te all’insegna della musica, ma anche 
della solidarietà. I membri del motoclub 
“I Pezo”, infatti, dalle 19 metteranno a 
disposizione dei presenti arrosticini, pa-
nini e bibite; il ricavato della vendita – in 
ossequio allo spirito che sin dalla sua na-
scita contraddistingue il gruppo – verrà 
devoluto in beneficenza. «Con questo 
appuntamento desideriamo aprire gli 
eventi di settembre e, soprattutto, dar 
spazio alla creatività musicale dei giovani 
in un contesto storico e con una proposta 
che sappia fare del bene a Bovolone dal 
punto di vista sia culturale che, non meno 
importante, sociale», afferma l’Ammini-
strazione comunale.

La locale sezione della Fidas, in collaborazione con il motoclub “I Pezo” 
e il Comune, ha organizzato un concerto che vedrà esibirsi due band

Sopra: il Parco di Palazzo Vescovile. Sotto: i membri della band Elly in the Alley

Una serata di musica e solidarietà
BOVOLONEBOVOLONE   L’EVENTO SI SVOLGERÀ DOMENICA NEL PARCO DI PALAZZO VESCOVILE

http://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/
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In autunno partirà un nuovo 
ciclo di incontri per genitori 
separati con figli minori, orga-
nizzato dal Servizio Famiglie 
Separate dei consultori familia-
ri (Distretti 1 e 2) dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera. La separa-
zione tra coniugi è un evento 
sempre più diffuso e spesso il 
processo che accompagna una 
separazione o un divorzio è lun-
go e faticoso, in quanto implica 
per gli adulti non solo la perdita 
del partner, ma comporta per la 
coppia, che mantiene il ruolo 
genitoriale, la riorganizzazione 
della vita familiare e della quoti-
dianità dei figli. A loro volta i fi-
gli hanno il diritto di continuare 
a mantenere i legami e le relazio-
ni con entrambi i genitori e con 
gli ambienti familiari allargati. 
Il Servizio Famiglie Separate 
si propone di offrire a mamme 
e papà, individualmente, uno 
spazio per riflettere e confron-

tarsi in gruppo sull’essere ge-
nitori dopo la separazione, per 
dare voce a difficoltà o timori 
nei confronti dei figli, per con-
dividere esperienze personali, 
stati d’animo e preoccupazioni, 
in un contesto di ascolto, soste-
gno reciproco e comprensione. 
Il percorso prevede una serie 
di incontri in gruppo gratuiti, 
a cadenza settimanale, che si 
terranno nel tardo pomeriggio 
presso una delle sedi dei con-
sultori familiari. Per le persone 
che chiederanno di partecipare, 
è previsto un colloquio indivi-
duale preliminare con gli ope-
ratori che condurranno il grup-
po, durante il quale verranno 
fornite ulteriori informazioni. 
Per prendere parti agli incontri 
occorre contattare – dal lunedì 
al venerdì, dalle 9 alle 12.30 
– il Servizio Famiglie Separa-
te al numero telefonico 045-
8787797/98.

L’Aulss 9 organizza gruppi di 
incontro per genitori separati

Spesso il processo che accompagna una separazione o un
divorzio è lungo e faticoso sia per gli adulti sia per i loro figli

PARTIRANNO IN AUTUNNO, PERMETTERANNO DI RIFLETTERE E CONFRONTARSI

http://www.assoimpresevr.it/
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