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Federico Zuliani

All’arrivo in redazione, come 
tutte le mattine della settimana 
lavorativa, uno dei primi “riti” 
(dopo quello di un salvifico ed 
energizzante caffè alla macchi-
netta) è quello del controllo 
delle mail arrivate alla casella di 
posta elettronica della redazio-
ne. Qualche comunicato stam-
pa, la solita dose quotidiana di 

spam, e una mail da un privato. 
Non è che non succeda mai, ma 
nemmeno così spesso per cui, 
quando accade, la nostra atten-
zione si fa sempre particolare. 
Per carità, a volte sono “buchi 
nell’acqua”, ma non era questo 
il caso. Infatti, la persona che ci 
ha scritto, firmandosi semplice-
mente con il nome di battesimo, 
ci ha segnalato una problematica 
importante, ossia quella relativa 

a una certa propensione, per 
quanto riguarda la biglietteria 
della stazione Atv di Legnago, 
a modificare più e più volte nel 
corso dello stesso anno solare, 
il proprio orario. Creando disa-
gi non da poco, perché spesso 
capita che queste modifiche 
colgano gli utenti impreparati. 
«Durante l’anno le variazioni 
ormai non si contano più, e le 
persone arrivano lì e poi magari 
trovano tutto chiuso», ci scrive 
Franca, allegando anche la foto 
che vedete qui in prima pagina, 
che riporta l’orario provvisorio 
che va da ieri mattina al 7 gen-
naio 2023. «Sono un’utente 
abituale che, anche se non tutti 
i giorni, prende il bus delle 7 
per recarsi al lavoro. In questo 
periodo gli autobus scolastici 
non ci sono, quindi quello che 
prendo abitualmente non c’è, 
e devo prendere quello delle 
6.40. Prima la biglietteria apriva 
alle 6.30, e quindi non c’erano 
problemi, ma adesso?». Ecco, 
noi raccogliamo l’appello della 
signora Franca, e chiediamo ad 
Atv di intervenire su questa pe-
culiarità tutta legnaghese.

Biglietteria Atv, servono orari certi
La “denuncia” di un utente: «Durante l’anno le variazioni ormai non si 
contano più, e le persone arrivano lì e poi magari trovano tutto chiuso»

L’ultimo cartello, in ordine di tempo, affisso alla biglietteria Atv di Legnago

L’Ucas, quello 
si che è sempre 
aperto, ahinoi

C’è un ufficio che in Italia 
funziona sempre, 365 gior-
ni all’anno, 24 ore su 24. E’ 
l’Ucas, l’Ufficio complica-
zione affari semplici. Non ha 
una sede vera e propria, per-
ché non si tratta di un ufficio 
fatto di mura e scrivanie. No, 
l’Ucas è uno stato mentale 
che alberga un po’ ovun-
que, in primis nella Pubbli-
ca amministrazione ma non 
necessariamente solo lì. E’ 
quell’insensata pulsione a 
voler per forza rendere com-
plicato qualcosa che di suo 
non lo sarebbe, o comunque 
non così tanto come quando 
scatta la “sindrome da Ucas”. 
Qualcuno trovi quanto prima 
un vaccino, una cura, altri-
menti finiremo stritolati dal-
le complicanze.  (F. Z.)

LEGNAGOLEGNAGO   I CONTINUI CAMBIAMENTI METTONO IN DIFFICOLTÀ L’UTENZA

Francesco Brandi
Il bravo e simpatico attore legnaghese è tra i coprotagonisti del-
la pellicola del momento, “Il grande giorno” del regista Massimo 
Venier, che segna il ritorno sul grande schermo del trio comico di 
Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film, uscito nemmeno una settima-
na fa, sta raccogliendo numeri e consensi davvero importanti.
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Gli impianti fotovoltaici voluti 
da Poste Italiane per le sedi 
aziendali di Cerea, Legna-
go, Negrar e Sona di Luga-
gnano aprono il capitolo che 
vede l’azienda impegnata a 
raggiungere, entro il 2030, 
l’obiettivo di zero emissioni 
nette di anidride carboni-
ca, come previsto dal piano 
strategico “2024 Sustain 
& Innovate” (che mette al 
centro della strategia, oltre 
all’innovazione, la sostenibi-
lità). L’installazione dei siste-
mi fotovoltaici fa parte di un 
progetto di Poste più ampio, 
che prevede l’installazione 
di impianti con una potenza 
media di circa 50kWp per un 
perimetro di potenza com-
plessiva pari a circa 19MWp, 
intervenendo su siti di medie 
e grandi dimensioni. Per ciò 
che concerne  la sede di Le-
gnago (ubicata in piazzetta 5 
Martiri), sono stati installati 
pannelli monocristallino per 
un totale di 95mq; l’impianto 
vanta una potenza di 16 kWp 
con una produzione media 
mensile di circa 2400 kWh in 
grado di coprire il 33% circa 
dei consumi elettrici annui, 
con un risparmio di CO2 
per l’ambiente pari a 16 ton-
nellate (l’emissione annuale 
di circa 3-4 famiglie). Nella 
sede di Cerea (ubicata in via 
G. Marconi 19), invece, sono 
stati installati pannelli mo-
nocristallino per un totale di 

88mq; l’impianto vanta una 
potenza di 14,8 kWp con 
una produzione media men-
sile di circa 1350 kWh in 
grado di coprire il 14% circa 
dei consumi elettrici annui, 
con un risparmio di CO2 per 
l’ambiente pari a 9 tonnellate 
(l’emissione annuale di circa 
2 famiglie). Gli impianti fo-
tovoltaici dispongono di un 
cruscotto – installato nei lo-
cali dei rispettivi uffici postali 
– che consente di monitorare 
in tempo reale la produzione 
energetica, oltre ad una se-
rie di parametri in linea con 
la sostenibilità (ad esempio 
alberi equivalenti piantati, 

ecc). La strategia energetica 
della società si basa sulla logi-
ca dell’autoconsumo diurno, 
con l’energia in eccesso im-
messa in rete solo nei giorni 
di chiusura. Poste Italiane ha 
installato impianti fotovoltaici 
in diciotto uffici postali e cen-
tri di recapito del Nord Est 
per un totale di circa 2000 
kWh all’anno, che equivalgo-
no ad un risparmio annuo di 
circa 1.300.000 kg di CO2. 
Per centrare l’obiettivo “zero 
emissioni” Poste Italiane, ol-
tre che sul fotovoltaico, punta 
anche su flotta green e smart 
building. La flotta aziendale 
sarà integralmente sostituita, 

entro il 2025, con modelli di 
nuova generazione a propul-
sione elettrica, ibrida ed en-
dotermica a basse emissioni, 
garantendo una riduzione di 
CO2 pari a quella di 80mila 
alberi. L’azienda sta inoltre 
introducendo soluzioni di 
smart building su circa 2mila 
immobili e ha promosso oltre 
novanta progetti di efficienta-
mento energetico sul territo-
rio per ridurre i consumi di 
energia e gas, tra cui l’instal-
lazione di 91mila nuovi corpi 
illuminanti a Led in oltre 400 
edifici. Già oggi il 98% del 
fabbisogno di energia provie-
ne da fonti rinnovabili.

In provincia di Verona Poste 
Italiane punta sul fotovoltaico

Poste Italiane, oltre all’innovazione, mette al centro della propria strategia aziendale la sostenibilità

LEGNAGO E CEREALEGNAGO E CEREA   SI VUOLE RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO “ZERO EMISSIONI”

Nelle sedi della “Capitale della Bassa” e della “Città del mobile” sono 
stati installati degli impianti che porteranno ad un risparmio di CO2
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Cerimonia di commemorazione, questa 
mattina in via Fratelli Cervi, nei pressi 
dell’ospedale “Mater Salutis” di Legna-
go, per i 79 anni dall’eccidio di Agosti-
no, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, 
Gelindo e Ovidio, di un’età compresa tra i 
22 e i 41, figli di Alcide Cervi e Genoveffa 
Cecconi, che furono trucidati per la loro 
appartenenza alla Resistenza, al poligono 
di Reggio Emilia, dopo essere stati tortu-
rati da un manipolo di fascisti. Il ricordo 
del loro sacrificio per la libertà e la demo-
crazia ha visto in prima linea la sezione 
legnaghese dell’Anci, che ha organizzato 
la deposizione di una corona di fiori, ac-
compagnata da alcune letture e dall’ese-
cuzione di alcuni brani partigiani.  (F. Z.)

L’Anpi celebra i Fratelli Cervi
Uccisi il 28 dicembre 1943 per la loro appartenenza alla Resistenza,

a loro è intitolata una via nei pressi dell’ospedale “Mater Salutis”

LEGNAGOLEGNAGO   IL RICORDO SENTITO E COMMOSSO DELL’ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
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Letture e canti per omaggiarli
Appartenenti a una famiglia fieramente antifascista, seguirono le orme 

del padre, che fu tra i leader delle rivolte contro la tassa sul macinato

LEGNAGOLEGNAGO   IL RICORDO SENTITO E COMMOSSO DELL’ASSOCIAZIONE PARTIGIANI
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Turno amaro per le formazio-
ni della Pianura veronese. Nel 
corso della terza giornata del 
girone di ritorno del campio-
nato di Promozione il Legnago 
Basket e la Pallacanestro Cerea  
hanno subito entrambe una 
sconfitta. La compagine della 
“Capitale della Bassa” ha tro-
vato di fronte a sé un avversario 
proibitivo; al Palazzetto dello 
Sport di via Olimpia, infatti, 
è scesa sul parquet la Pallaca-
nestro Arzignano, che sta do-
minando il torneo e sin qui ha 
perso solo una volta. In riva al 
Bussé la capolista si è imposta 
con il punteggio di 66-85; tra 
le fila dei vicentini sono andati 
in doppia cifra quattro gioca-
tori, vale a dire Buo (27 punti), 
Kedzo (16 punti), Pegoraro (14 
punti) e Dal Zotto (10 punti). 

La Pallacanestro Cerea, inve-
ce, ha fatto visita al Basket Est 
Veronese. Nel match tra la se-
conda e la terza forza del cam-
pionato a spuntarla sono stati 
i padroni di casa per 67-50; i 
granata sono ancora secondi, 
ma con due soli punti di van-
taggio. Il Cologna Basket, che 
nell’anticipo è stato superato 
davanti ai propri tifosi dalla 
Polisportiva Brendola (56-66), 
continua a rinviare l’appunta-
mento con la vittoria. Adesso 
il campionato si fermerà per 
qualche settimana, dando così 
modo ai giocatori e agli staff 
tecnici di ricaricare le batterie. 
Si ritornerà in campo venerdì 
27 gennaio con il derby tra la 
Pallacanestro Cerea e il Legna-
go Basket; Cologna, dal canto 
suo, se la vedrà con Arzignano.

Due sconfitte per Legnago e Cerea
La squadra della “Capitale della Bassa” non riesce a compiere l’impresa 

e cade tra le mura amiche contro la capolista Arzignano. I granata, 
invece, subiscono diciassette punti di scarto dal Basket Est Veronese

La Pallacanestro Arzignano ha battuto il Legnago Basket 66-85

PALLACANESTROPALLACANESTRO   TURNO NEGATIVO PER LE COMPAGINI DELLA PIANURA VERONESE
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