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Silvia Trarivi
Nel pomeriggio di martedì l’assessore con delega all’Istruzione 
e alle Pari opportunità del Comune di Bovolone ha partecipato, 
assieme al sindaco Orfeo Pozzani, ad una festa con gli alunni 
delle scuole materne “Prato fiorito” e “Aquilone”. Durante l’e-
vento i bambini hanno parlato ai presenti del tema della Pace.

Federico Zuliani

Il sostegno alle famiglie è sta-
to fin dall’inizio del mandato, 
uno dei cardini dell’azione 
amministrativa della Giunta 
comunale guidata dal sindaco 
Graziano Lorenzetti, che ne 
ha fatto uno dei suoi pilastri 
programmatici. E, sulla scorta 
di questo percorso, mercoledì 
sera in Consiglio comunale è 

arrivata la variazione al fondo 
destinato a dare alle famiglie 
un contributo una tantum di 
200 euro per le spese riguar-
danti le attività extrascolastiche 
dei figli, con particolari riferi-
mento a quelle svolte in ambito 
sportivo o musicale. Un prov-
vedimento fortemente voluto 
dall’assessore al Bilancio, la 
leghista Daniela De Grandis, 
che in merito a questa azione 

del governo cittadino dichia-
ra: «Come Amministrazione, 
abbiamo ritenuto importante 
sostenere le famiglie, che per 
noi è una sorta di filo condut-
tore, come dimostrano anche 
gli interventi per arginare il 
“caro bollette”, In questo caso, 
in particolare, abbiamo ritenu-
to fondamentale garantire un 
sostegno per le attività dei figli, 
negli ambiti dello sport e della 
musica, decidendo di portare il 
fondo dagli iniziali 20mila euro 
preventivati a 63mila euro, 
cercando di trovare le risorse 
necessarie per soddisfare tutte 
le domande presentate». Per 
quanto riguarda un’altra parte 
delle sue deleghe, ossia quella 
al Patrimonio, De Grandis ha 
portato a casa un altro impor-
tante risultato, ottenendo il 
voto favorevole sulla modifica 
al regolamento sulla vendita 
all’asta dei beni immobili del 
Comune. Ora, dopo due aste 
andate deserte, il dirigente 
competente potrà applicare un 
ribasso sul prezzo di base del 
20%, senza dover far eseguire 
una nuova perizia.

63mila euro per i figli
Tante le domande per il contributo una tantum sulle 

attività sportive e musicali, la Giunta le ha accolte tutte

LEGNAGOLEGNAGO   UN SUCCESSO PER L’ASSESSORE DE GRANDIS (LEGA)

Daniela De Grandis, assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Legnago

Weekend lungo, 
ci rivediamo il 27. 

Buon Natale!
La settimana lavorativa è 
agli sgoccioli, il weekend è 
praticamente iniziato, ma ri-
spetto ai precedenti ha deci-
samente un qualcosa in più, 
visto che sarà decisamente 
a tinte natalizie. Il giorno 
in cui si celebra la nascita 
di Cristo Gesù, infatti, toc-
cherà il suo culmine nella 
notte tra domani e domenica 
ricordando quando, duemi-
la e più anni fa, in condizioni 
tutt’altro che agevoli, Maria 
e Giuseppe accolsero il Fi-
glio di Dio, per come fu loro 
annunciato dall’arcangelo 
Gabriele. Un evento desti-
nato a cambiare i destini 
dell’umanità. Da allora ad 
oggi, il messaggio portato 
in età adulta da quel bambi-
no è stato oggetto di infiniti 
studi e dibattiti, diramando-
si in diverse chiese, ognuna 
con le sue peculiarità. Ecco, 
a coloro che, in qualunque 
forma e spirito si accostano 
al Natale (anche solo come 
“festa”, per i non creden-
ti), un augurio di sereni-
tà, gioia e, in generale, di 
cose belle, dalla redazione 
e dall’editore. Le pubblica-
zioni del giornale riprende-
ranno martedì 27 dicembre.

https://www.inautostore.it/
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Federico Zuliani

Questo “pezzo” è uno stra-
no e commosso mix tra un 
articolo, un editoriale e una 
letterina di addio. Sì, perché 
da legnaghese, che in quel 
posto ci ha trascorso buona 
parte della sua adolescenza 
(senza disdegnare qualche 
capatina anche in età più 
adulta), scrivere della chiu-
sura della “Birreria Gabbia” 
non può essere un qualcosa 
di asettico, distaccato e razio-
nale. Già, lo storico locale di 
via Duomo sta per abbassare 
definitivamente la saracine-

sca, dopo decenni di onorato 
servizio. Lo farà salutando la 
clientela, vecchia e attuale, 
con il suo appuntamento per 
eccellenza, quello della gran-
de adunata della Vigilia di Na-
tale. Un evento che ha creato 
anche qualche grattacapo, in 
era social, quando lo si era 
scherzosamente battezzato 
“Rissa di Natale al Gabbia”, 
rischiando lo stato d’emer-
genza, e qualche attenzione, 
immeritata, da parte della 
Questura. All’anagrafe (chia-
miamola così) era “la Gabbia 
dei Golosi”, ma per tutti era 
semplicemente il/la Gabbia, 

e quindi saggiamente gli ulti-
mi proprietari, l’imprendito-
re Roberto Bronuzzi e il figlio 
maggiore Matteo, decisero un 
restyling del brand, optando 
per “Birreria Gabbia”. Anche 
se, come qualifica, quella di 
birreria è sempre stata ridut-
tiva. Certo, la birra negli anni 
ha prosperato, scorrendo a 
fiumi (inutile far finta che si 
andasse avanti a bibite e gra-
natine...), ma come dimen-
ticare le pizzette, i fritti, e i 
piatti speciali per lo occasioni 
particolari? Anche se, in ve-
rità, a fare la storia del “Gab-
bia” sono stati soprattutto i 

suoi personaggi. Dalla gestio-
ne precedente, con Gigliola e 
il marito Roberto, che spesso 
si presentava in kilt scozzese, 
suonando poi il gong di chiu-
sura, accompagnato dal grido 
“Orariooo!”. E i baristi e le 
bariste, persone mai banali, 
con le loro peculiarità perfetti 
per un posto così “a sé”. Spe-
cie prima della ristrutturazio-
ne, con l’enorme murales di 
Martino De Conti a chiudere 
la sala più grande. Ci sono, 
ci siamo passati praticamente 
tutti dal “Gabbia”. E, anche 
se poi magari lo abbiamo la-
sciato indietro, ci mancherà.

Un pienone degno di un concertone rock per l’ultima Vigilia di Natale alla “Birreria Gabbia” prima dell’avvento del Covid: era il 24/12/2019

Finisce un’era: tra qualche giorno 
chiuderà la storica “Birreria Gabbia”

LEGNAGOLEGNAGO   IL LOCALE DI VIA DUOMO È STATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO

Il saluto alle generazione che si sono susseguite negli anni si terrà 
domani, con il tradizione raduno “fracassone” della Vigilia di Natale
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I gruppi consiliari “Prospet-
tiva futuro” e “Villa Bartolo-
mea”, attraverso un volantino 
congiunto il cui titolo è “Verso 
il 2023 con fiducia”, illustra-
no alla comunità quali ostaco-
li hanno dovuto affrontare a 
causa dell’attuale congiuntura 
economica e geopolitica, cer-
cando di infondere un modera-
to ottimismo. «Il 2022», scri-
vono gli esponenti delle due 
forze politiche che siedono in 
Consiglio comunale, «verrà 
ricordato come l’anno segnato 
tragicamente dagli eventi belli-
ci in terra Ucraina con conse-
guenze sociali ed economiche 
che hanno impattato pesante-
mente sulle nostre comunità, 
in Italia e più in generale in 
tutta Europa. La crisi delle ma-
terie prime e l’esplosione dei 
costi dell’energia, che hanno 
colpito famiglie, imprese ed 
Enti non hanno risparmiato il 
nostro Comune, motivo per 
il quale l’Amministrazione ha 
dovuto operare scelte, a volte 
drastiche, per tenere i con-
ti in riga. Uno sforzo ancora 
maggiore è stato fatto per il 
Bilancio 2023 in cui comun-
que sono stati messi in conto 

gli inevitabili rincari e si è cer-
cato di contenerli. Nonostan-
te gli ostacoli e le incertezze, 

l’Amministrazione ha lavorato 
per reperire fondi e prosegui-
re l’attività di progettazione e 

sviluppo che in questi anni non 
si è mai fermata, nemmeno nei 
periodi di pandemia e guer-
ra. Sono previste molte opere 
strategiche che miglioreranno 
i servizi e la vita delle nostre 
comunità. Con l’ospitalità alle 
donne ucraine e ai loro figli, in 
collaborazione con l’Ipab “Ma-
ria Gasparini”, abbiamo dimo-
strato di essere, nonostante le 
difficoltà, un Comune solidale 
ed altruista. La forza delle no-
stre comunità è quella di saper 
superare le difficoltà grazie ad 
una rete di servizi comunali e 
all’azione sempre presente del-
le varie associazioni di volonta-
riato e delle parrocchie, senza 
dimenticare l’alto senso civico 
dimostrato dalla cittadinanza 
tutta. Viviamo tempi incerti, 
ma, finché manteniamo alto il 
nostro senso civico e il nostro 
spirito solidaristico, possiamo 
affrontare gli ostacoli con la 
serenità di chi sa che un giorno 
finirà la tempesta». Il volantino 
ricorda inoltre che, negli ultimi 
tre anni, il totale degli investi-
menti già finanziati ammonta 
ad oltre 5.700.000 euro, che 
corrispondono a circa mille 
euro per abitante.

Gli amministratori spiegano cosa 
è stato fatto nel corso del 2022

I due gruppi che siedono in Consiglio comunale invitano alla fiducia

L’Amministrazione comunale rivendica gli sforzi fatti nel sociale

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   IL RESOCONTO È ILLUSTRATO IN UN VOLANTINO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Notizie in chiaroscuro sul 
fronte dell’export. Verona, 
nei primi nove mesi dell’anno, 
registra un andamento al rial-
zo del 12,3%, per una quota 
a valore di 11,09 miliardi di 
euro; si tratta di un dato infe-
riore rispetto alla media na-
zionale (+21,2%) e regionale 
(+17,5%). «Le esportazioni 
hanno avuto un andamento in-
feriore alla crescita registrata 
dall’Italia e dal Veneto», spiega 
il presidente della Camera di 
Commercio, Giuseppe Riello, 
«ma lo scorso anno il fatturato 
verso l’estero è stato di molto 
superiore alla media nazionale 
e regionale. Ciò che conta è 
che l’andamento a doppia cifra 
sia costante. Vanno poi valuta-
ti gli effetti su questi aumenti 
dell’incremento dei prezzi – 
trasporti, materie prime, fonti 
energetiche – che si è manife-
stato lungo tutte le filiere dei 
diversi comparti produttivi. I 
dati sono lusinghieri per tutti 
i settori tranne che per la ter-
momeccanica (-3,1%) e mobili 
(-0,7%). Un quarto dell’export 

scaligero, 2,9 miliardi di euro è 
rappresentato dall’agroalimen-
tare (26%), seguono i macchi-
nari con il 17,5% a 1,9 miliardi 
di euro e il fashion system che 
pesa per il 13,9% sul totale del-
le vendite di merci e servizi sui 
mercati stranieri, con un dato 
pari a 1,5 miliardi di euro». 

Anche il settore del marmo 
conferma l’andamento posi-
tivo, con un +12,6% a 355,3 
milioni di euro. Quanto ai mer-
cati di destinazione delle merci 
veronesi i primi dieci sono in 
crescita, esclusa la Svizzera 
(che nei periodi precedenti 
ha registrato forti aumenti nel 

comparto del fashion system). 
La Germania rimane il partner 
privilegiato delle imprese scali-
gere con un peso percentuale 
sul totale del 17,9% (2 miliardi 
di euro di export), se-
guita dalla Francia, che 
si attesta sul 10% (1,1 
miliardo).

Verona, nei primi nove mesi dell’anno 
l’export ha fatto segnare un +12%

Giuseppe Riello: «Ciò che conta è che l’andamento a doppia cifra sia costante»

Il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, esprime soddisfazione per i dati sull’export

ECONOMIAECONOMIA   I DATI SONO STATI DIFFUSI OGGI DALLA CAMERA DI COMMERCIO

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/23/verona-nei-primi-nove-mesi-dellanno-lexport-ha-fatto-segnare-un-12/
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Alex Ferrante

Vincere per dare continuità 
alle vittorie ottenute nel turno 
precedente e fare ai propri ti-
fosi il miglior regalo di Natale 
possibile. Sarà questo l’obiet-
tivo che accomunerà il Legna-
go Basket e la Pallacanestro 
Cerea; le due compagini, nella 
serata odierna, saranno impe-
gnate nella terza giornata del 
girone di ritorno della prima 
fase del campionato di Promo-
zione. I primi a scendere sul 
parquet saranno i biancorossi 
che alle 21, tra le mura amiche, 
sfideranno la capolista Arzi-
gnano. La formazione della 
“Capitale della Bassa”, redu-
ce da una convincente vittoria 
esterna contro la Polisportiva 
Brendola, dovrà disputare una 
partita praticamente perfetta 
per riuscire a compiere quella 

che sarebbe una vera e propria 
impresa; i vicentini, infatti, 
occupano meritatamente la 
vetta della classifica grazie ad 
un ruolino di marcia impres-
sionante, fatto di otto vittorie 
(l’ultima delle quali li ha visti 
imporsi sul Basket Est Vero-
nese con un eloquente 85-54) 
e una sola sconfitta. La Palla-
canestro Cerea, invece, alle 
21.15 se la vedrà in trasferta 
con il Basket Est Veronese; i 
granata, venerdì scorso, han-
no superato largamente il San 
Martino Buon Albergo Basket 
con il punteggio di 72-55 (il 
top scorer è stato l’ala picco-
la Lorenzo Rossetti, che ha 
messo a referto 13 punti). La 
terza squadra della Pianura ve-
ronese, vale a dire il Cologna 
Basket, ha giocato mercoledì, 
perdendo 56-66 con la Poli-
sportiva Brendola.

Legnago sfida la capolista Arziagnano
I vicentini guidano il girone G con un record di otto vittorie e una sola 
sconfitta. Cerea, invece, affronterà in trasferta il Basket Est Veronese

Nella serata odierna il Legnago Basket sfiderà la Pallacanestro Arzignano

BASKETBASKET   STASERA SI GIOCA IL DECIMO TURNO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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