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Sono in pieno svolgimento 
i lavori alla caserma dei ca-
rabinieri di Cerea, in piazza 
Fratelli Sommariva. L’in-
tervento consentirà di in-
dividuare ulteriori spazi, in 
cui potranno essere ospitati 
nuovi uomini in divisa, con 
l’obiettivo di aumentare l’or-
ganico. Nei giorni scorsi si è 

svolto un sopralluogo a cui 
hanno partecipato il sindaco 
Marco Franzoni, l’assessore 
al Patrimonio Stefano Bran-
daglia e l’assessore ai Lavori 
pubblici Bruno Fanton. I la-
vori allo stabile di proprietà 
comunale sono iniziati a fine 
2022 e stando alle previsio-
ni dovrebbero concludersi a 
marzo, compatibilmente con 
la fornitura dei materiali. «Il 

progetto ha come obiettivo 
quello di migliorare le condi-
zioni di lavoro dei carabinie-
ri, allargando gli spazi a loro 
disposizione, con la prospet-
tiva così di aumentare anche 
l’organico operativo nella 
stazione di piazza Fratelli 
Sommariva», afferma il sin-
daco Franzoni.

SEGUE A PAG. 2

Il sindaco Marco Franzoni (al centro) con gli assessori Brendaglia e Fanton in visita alla caserma dei Carabinieri

Lo diceva anche 
Jim: «Serve 

qualcosa di sacro»
Lo avete visto il film “The 
Doors” del grande cinea-
sta americano Oliver Stone, 
quello dove Val Kilmer si so-
vrappone in maniera assolu-
tamente aderente alla figura 
di Jim Morrison? La storia 
della band di “Light my fire” 
e del suo turbolento cantante 
e leader, certo romanzata per 
esigenze cinematografiche, 
offre comunque spunti molto 
interessanti, reali o frutto della 
bravura degli autori che siano. 
Come quando, nella fase calan-
te della (brevissima) carriera, 
un Morrison che dialoga con 
un amico durante un viaggio 
in areo, rivolge queste parole 
al suo interlocutore: «Tu credi 
che vogliano solo due macchi-
ne e una casa, ma ti sbagli. Lo 
sai cosa vogliono? Qualcosa di 
sacro, è questo che vogliono. 
Qualcosa di sacro». Ecco, in 
un momento storico di disar-
ticolazione totale dei rapporti 
umani, di egoismo ed egocen-
trismo spinti al massimo, forse 
sarebbe il caso di riscoprire la 
spiritualità più genuina, il sen-
so della vita, la vera dimensio-
ne dell’essere umano. Prima di 
perderci del tutto, spalancan-
do con anticipo le porte all’A-
pocalisse.  (F. Z.)

Ampliamento per i Carabinieri
Sopralluogo del sindaco e degli assessori Fanton e 

Brendaglia per verificare l’andamento degli interventi

CEREACEREA   PROSEGUONO I LAVORI NELLA CASERMA DELL’ARMA

Andrea Ferrante
Cadeva ieri, 23 gennaio, il decimo anniversario dalla scomparsa di 
una figura di riferimento per la comunità di Villa Bartolomea e, in 
particolare, per la frazione di Carpi. Un ragazzo molto attivo nel vo-
lontariato, con il gruppo Alpini e, soprattutto, nell’ambito della dona-
zione di sangue, essendo stato presidente della locale sezione Avis.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Che aggiunge: «La sicurez-
za è un ambito prioritario 
per la nostra amministra-
zione comunale e stiamo 
facendo tutto il possibile 
per garantire un costan-
te e continuo presidio del 
territorio, con la preziosa 
collaborazione dei cara-
binieri e delle altre forze 
dell’ordine, a cui devono 
essere dati gli strumenti per 
svolgere al meglio il pro-
prio lavoro».  L’intervento 
del costo di circa 150mila 
euro, prevede, oltre alla 
realizzazione di un nuovo 
ufficio, la riqualificazione 
di tre camere, con l’esten-
sione dello spazio riservato 
alla mensa. I lavori consen-
tiranno anche di sistemare 
l’impianto elettrico, con 
l’abbassamento dei contro-
soffitti e l’utilizzo di nuovi 
serramenti. «La caserma 
necessitava da tempo di in-
terventi di riqualificazione. 
La nostra amministrazione 
ha fatto una scelta politica 
molto chiara, individuando 
le risorse per realizzare i 
lavori che consentiranno di 
incrementare ulteriormente 
la sicurezza sul territorio», 
sostiene l’assessore Bren-
daglia. Che, poi, sottolinea: 
«Le forze dell’ordine svol-
gono un fondamentale lavo-
ro, anche in termini di pre-
venzione. A loro e alle altre 
forze dell’ordine va il nostro 
ringraziamento». Sopra, lo stato dei lavori all’interno della caserma dei Carabinieri. Sotto, un momento del sopralluogo

Potranno essere ospitati nuovi 
militari, per ampliare l’organico

Il sindaco Franzoni: «Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare le 
condizioni di lavoro dei carabinieri, allargando gli spazi a loro disposizione»
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Nel pomeriggio di sabato 21 
gennaio, alla Cascina del Par-
co comunale, la Pro loco di 
Legnago ha ospitato gli stu-
denti del liceo delle scienze 
umane dell’istituto “G. Cot-
ta”. La finalità dell’incontro 
era quella di far conoscere 
un po’ più da vicino la realtà 
dell’associazione ai ragazzi. 
Il presidente Cesare Canoso 
ha accolto i giovani lodando-
li e ringraziandoli per il loro 
impegno; successivamente, 
la vicepresidente Isabella Ga-
sparini ha illustrato le finalità 
perseguite dalle Pro loco, sot-
tolineando il ruolo che quella 
della “Capitale della Bassa” 
riveste nell’ambito del socia-
le e della cultura. Nell’occa-
sione, inoltre, si è parlato del 
concorso intitolato “Tutela, 
Valorizzazione e Promozione 
del patrimonio linguistico e 
culturale veneto”, promosso 
dall’assessorato Regionale 
all’Identità Veneta e dall’Un-
pli. Durante il corso dell’e-
vento il presidente Canoso ha 
consegnato una targa a Stefa-
no Todeschini per premiare la 
sua “fedeltà” all’associazione, 
dato che risulta iscritto da 
quarant’anni.

Alcune immagini relative alla visita degli studenti del “Cotta” alla Cascina del Parco per conoscere meglio la realtà delle Pro Loco

La Pro loco incontra gli studenti
LEGNAGOLEGNAGO   I RAGAZZI DEL “COTTA” SI SONO RECATI ALLA CASCINA DEL PARCO

La vicepresidente Isabella Gasparini ha illustrato le finalità perseguite 
dall’associazione, sottolineando il suo ruolo nel sociale e nella cultura



24 GENNAIO 20235

Lo scorso anno l’Amministra-
zione comunale legnaghese 
ha assegnato ottantaquattro 
bonus sociali da 400 euro 
ciascuno, per un totale di 
33.600 euro. I buoni comu-
nali sono spendibili presso 
farmacie, parafarmacie ed 
esercizi commerciali per la 
vendita al dettaglio di articoli 
per la prima infanzia operan-
ti nel comune di Legnago e 
aderenti all’iniziativa. «Il bo-
nus bebè si è dimostrato, nel 
corso di questi anni, un vali-

do supporto per le famiglie», 
commenta l’assessore con 
delega alle Politiche sociali e 
alla Famiglia, Orietta Berto-
laso. «L’Amministrazione», 
aggiunge, «è ben consapevo-
le delle difficoltà dei nuclei 
familiari, soprattutto dopo la 
nascita di un figlio, per cui ab-
biamo raddoppiato l’importo. 
Abbiamo inoltre voluto aiu-
tare le famiglie con il bonus 
utenze che si è rivelato molto 
utile per sopperire all’incre-
mento delle bollette».

Redazione

«La storia di Black, il pasto-
re tedesco scappato da Santa 
Giustina in Colle e ritrovato 
dopo 17 giorni a Legnago, 
dopo una fuga di 200 chilo-
metri causata dallo spavento 
per i botti di Capodanno, è 
emblematica di un problema 
profondo. E va divulgata al 

massimo per sensibilizzare chi 
fa uso di petardi e chi, a livello 
politico ed istituzionale, ha il 
compito di intervenire a livel-
lo normativo». La presa di po-
sizione sulla vicenda che, nel-
le scorse ore, è stata divulgata 
dai media nazionali commuo-
vendo l’opinione pubblica, è 
del consigliere regionale del 
Partito democratico Andrea 

Zanoni. «Da tempo», sottoli-
nea, «ho proposto di abolire 
i botti nel Piano faunistico ve-
natorio. E il loro divieto è pre-
visto nella nostra proposta di 
legge, ferma nei cassetti della 
commissione Sanità, sugli 
animali d’affezione. Questa 
vicenda dimostra per l’en-
nesima volta quanto dannosi 
siano i botti: tutti hanno an-

cora in mente quanto accadde 
ad esempio a Roma due anni 
fa, con la morte di migliaia di 
storni che spaventati volarono 
al buio andando a impattare 
contro muri e cavi a causa del-
le  esplosioni di Capodanno. 
Una festa che non può 
essere celebrata con 
questa abitudine inci-
vile».

Il “Bonus bebè” è stato un successo

Cane ritrovato a Legnago dopo una fuga di 200 km

L’assessore Bertolaso: «Si è dimostrato un valido supporto per le famiglie»

Andrea Zanoni (Pd): «Questa storia va divulgata per sensibilizzare chi fa uso di 
petardi e chi, a livello politico, ha il compito di intervenire a livello normativo»

Il bonus è spendibile in farmacie, parafarmacie e negozi per la prima infanzia

LEGNAGOLEGNAGO   IL COMUNE, NEL CORSO DEL 2022, HA EROGATO 84 BUONI DA 400 EURO

L’ANIMALE ERA SCAPPATO  DA 17 GIORNI A CAUSA DEI BOTTI DI CAPODANNO

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/24/legnago-cane-ritrovato-dopo-una-fuga-di-200-km-riaccende-la-polemica-sui-botti-di-capodanno/
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Attrattività, flessibilità, for-
mazione, responsabilità, go-
vernance sono i cinque fattori 
chiave per lo sviluppo del turi-
smo. Senza dimenticare la valo-
rizzazione del capitale umano, 
elemento indispensabile e, 
purtroppo, nel settore dram-
maticamente carente. Doma-
ni 25 gennaio, alle ore 18, in 
Camera di Commercio, si terrà 
un incontro sul rapporto tra tu-
rismo e lavoro con focus sulla 
Destinazione Verona dove il 
74% dei lavoratori dipendenti 
è impiegato nel comparto. Il la-
voratore turistico tipo è diplo-
mato, di età compresa tra i 18 e 
i 54 anni e nel 13% dei casi la-
vora nel mondo dello spettaco-
lo. È quanto emerge dall’analisi 
“Percorsi per il settore turisti-
co veronese. Una lente di in-
grandimento sui territori della 
Destination Verona & Garda 
Foundation” che sarà presen-
tata domani alla presenza del 
presidente dell’ente, Giuseppe 
Riello, del vescovo Domenico 
Pompili e del presidente della 
Fondazione G. Toniolo, Renzo 
Beghini. Si tratta di un report 
realizzato da Veneto Lavoro 
nell’ambito della collaborazio-
ne attivata tra la Fondazione 

Giuseppe Toniolo della Dioce-
si di Verona, con il contributo 
della Camera di Commercio 
scaligera. «Il capitale umano 
nel settore turistico nella pro-
vincia di Verona», spiega il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Verona, Giuseppe 
Riello, «rappresenta una risor-
sa indispensabile su cui tutto il 

territorio conta, ma che deve, 
ora più che mai, attrezzarsi per 
fronteggiare una carenza di 
personale che rischia di diven-
tare penalizzante. I dati parlano 
chiaro. L’obiettivo dell’analisi è 
di fornire degli spunti di rifles-
sione riguardo alle caratteristi-
che, alle dinamiche, alle critici-
tà e ai punti di forza del settore 

turistico e – soprattutto – delle 
implicazioni che essi hanno 
dal punto di vista delle risorse 
umane, nelle due destinazioni 
Lago di Garda e Verona e nei 
territori identificati dai quattro 
marchi d’area, (Lessi-
nia, Valpolicella, Soave 
- Est Veronese e Pianu-
ra dei Dogi, ndr)». 

Un focus sul lavoratore turistico
Il presidente dell’ente, Giuseppe Riello, dichiara: «Il capitale umano 

rappresenta una risorsa indispensabile su cui tutto il territorio conta»

Domani la sede della Camera di Commercio ospiterà un incontro sul rapporto tra turismo e lavoro

SARÀ PRESENTATO DOMANI NELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

https://www.pianura24.it/2023/01/24/domani-in-camera-di-commercio-verra-presentato-un-focus-sul-lavoratore-turistico/
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