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Cristina Morandi
L’assessorato al Sociale del Comune di Cerea, guidato dall’e-
sponente di FdI Cristina Morandi, promuove anche quest’anno il 
servizio di trasporto giornaliero verso Sirmione, per consentire 
ai cittadini ceretani di beneficiare delle cure termali. Le iscrizio-
ni dovranno essere effettuate entro mercoledì 15 febbraio.

Federico Zuliani

«E’ stato un anno molto im-
pegnativo, come anche i pre-
cedenti, ma con in particolare 
l’essere stato interessato dal 
turnover del personale, che 
ha portato all’assunzione di 
cinque nuovi agenti, a fronte 
di pregressi pensionamenti 
e trasferimenti». Ha iniziato 
partendo da questo dato Lu-

igi De Ciuceis, il dirigente 
del Comando di Polizia locale 
“Basso Adige”, che raggrup-
pa i Comuni di Legnago, 
Castagnaro e Terrazzo. Una 
conferenza stampa, ormai 
appuntamento consueto, per 
fare il punto sul lavoro svolto 
da lui e la sua squadra nell’an-
no precedente, e che riporta 
un quadro complessivamente 
sempre interessante e merite-

vole di essere analizzato. An-
che con uno sguardo al futu-
ro, dato che il comandante De 
Ciuceis, nella sua relazione, 
mette nero su bianco come “il 
rafforzamento dell’organico 
appare ora necessario per i 
profili direttivi, e allo scopo il 
Comune di Legnago ha bandi-
to, con la fine dell’anno 2022, 
un concorso per la copertura 
di un posto di Istruttore di-
rettivo di Polizia locale”. Un 
ulteriore ampliamento, peral-
tro, potrebbe portare a regi-
me il più volte invocato “terzo 
turno”, che peraltro è di fatto 
già parzialmente attivo. Come 
sottolineato con orgoglio 
dall’assessore alla Sicurez-
za, Luca Falamischia, che ha 
così commentato: «Il “terzo 
turno”, ossia quello dalle 18 
alla mezzanotte c’è già, anche 
se non tutta la settimana, ma 
per almeno due-tre sere, e 
questo già da novembre. Inol-
tre, sono state raddoppiate le 
pattuglie che girano durante 
il giorno».

SEGUE A PAG. 2

La “foto” della Polizia locale
Luca Falamischia (assessore): «Già attivo in alcuni giorni il 
“terzo turno”, raddoppiate le pattuglie durante il giorno»

LEGNAGOLEGNAGO   IL COMANDANTE DE CIUCEIS FORNISCE I DATI

Il comandante della stazione “Basso Adige”, Luigi De Ciuceis

Basta campanilismi, 
le fusioni ora sono 
una vera necessità
La relazione sulle attività svol-
te nel 2022 del Comando di 
Polizia locale “Basso Adige”, 
che oltre alla città di Legnago 
vede coinvolti anche i Comuni 
di Castagnaro e Terrazzo, ci 
fornisce un dato sostanziale, 
oltre a quelli formali descritti 
da chi dirige il servizio. Sì, 
perché nell’apprendere che 
l’ultimo dei tre paesi citati 
mette a disposizione ben zero 
operatori, ed ha rinunciato 
formalmente al servizio di 
controllo periodico del ter-
ritorio perché non riesce a 
permetterselo (al mirabolante 
costo di 21 euro all’ora per 
agente...), dovrebbe far tor-
nare immediatamente in cima 
all’agenda politica la questio-
ne della sopravvivenza dei 
cosiddetti “piccoli Comuni” 
e, di conseguenza, il tanto vi-
tuperato tema delle fusioni tra 
“vicini”. Qualche anno fa, il 
campanilismo ha bloccato sul 
nascere il matrimonio tra Le-
gnago e Angiari, dopodiché si 
è “fermato sull’altare” quello 
tra S. Pietro di Morubio e Isola 
Rizza. Dei “no” che hanno la-
sciato solo problemi, oltre alla 
facciata del campanilismo. Un 
cattivo affare per tutti. Ne vale-
va davvero la pena?  (F. Z.)

https://www.quadranteeuropa.it/
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Sopra: la sede del distretto “Basso Adige”. Sotto: il consigliere Mattia Lorenzetti (sx), e l’assessore alla Sicurezza Luca Falamischia (dx)

Allarme per il “caso Terrazzo”: 
zero operatori e niente investimenti

SEGUE DALLA PRIMA

Soddisfatto anche il consigliere 
comunale con delega alla Polizia 
locale, Mattia Lorenzetti (Fdi): 
«C’è un chiaro indirizzo politico 
della nostra Amministrazione, 
anche per quanto riguarda l’in-
cremento del numero di agenti, 
visti che quando abbiamo ini-
ziato il nostro mandato, erano 
15+1, mentre ora sono ventu-
no, compreso il comandante e 
un’amministrativa. Per cui mi 
viene da ridere quando l’oppo-
sizione presenta il Consiglio co-
munale delle interpellanze per 
chiedere più risorse per la Polizia 
locale, quando loro le hanno ri-
dotte all’osso. Aggiungo poi che 
queste assunzioni hanno por-
tato anche un ringiovanimento 
dell’organico, portando proba-
bilmente anche nuovi stimoli, 
che vogliamo ulteriormente in-

crementare attraverso dei corsi 
di formazione specifici per gli 
agenti». Tra i dati segnalati, l’in-
casso di quasi 1,2 milioni di euro 
dall’attività sanzionatoria per le 
violazioni alle norme del Codice 
della strada, specie grazie alle 
contravvenzioni derivate dagli 
autovelox (a proposito, quello di 
San Vito di Legnago non è più in 
funzione) e dall’utilizzo del tele-
laser. Un dato interessante è un 
aumento dei sinistri a Terrazzo, 
in controtendenza rispetto agli 
altri comuni. Un dato che De 
Ciuceis spiega così: «Quando 
manca il controllo, il presidio del 
territorio, poi si hanno il doppio 
dei problemi». Il comandante fa 
riferimento al fatto che Terrazzo 
abbia attualmente zero opera-
tori, e abbia inoltrato formale 
richiesta per la cessazione dei 
controlli periodici sul territorio, 
non riuscendo a coprirne i  costi.

Il piccolo centro confinante con la provincia padovana ha rinunciato formalmente 
all’attività periodica di controllo del territorio, non potendo permettersela
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Angiari si è attrezzata di due colonnine per 
la ricarica delle auto elettriche  Le colonnine 
di ricarica da poco attivate nel parcheggio di 
piazzale San Michele (in funzione dal 25 gen-
naio) fanno parte della rete “Be Charge srl”.  
Sono le prime colonnine di ricarica per auto 
elettriche pubblica installate in paese, nelle 
quali viene impiegata energia al cento per 
cento verde certificata, cioè ricavata da fonti 
rinnovabili come pannelli fotovoltaici, pale 
eoliche o impianti idroelettrici. Le due stazio-
ni consentono una ricarica completa e veloce 
e sono estremamente semplici da utilizzare. 
Scaricando sul proprio smartphone l’app 
gratuita Be Charge, è possibile individuare 
la stazione più vicina e prenotarla, nonché 
farsi guidare dal navigatore satellitare fino alla 
colonnina. Sempre sull’app si può scegliere la 
modalità di pagamento. In ogni caso sulla co-
lonnina sono riportate le istruzioni di utilizzo 
nonché il numero verde da chiamare in caso 
di problemi. Ai lati della colonnina si trovano 
le prese, che sono standard e adattabili a tutte 
le auto, il lettore delle carte di credito/debito 
per la ricarica, una luce verde per indicare che 
la presa è libera o blu in caso fosse occupata o 
prenotata. Sono stati ricavati quattro stalli per 
la ricarica, che non vanno in alcun modo con-
fusi con dei parcheggi, nemmeno per le auto 
elettriche. I posti possono essere occupati 
solo durante le fasi di ricarica della batteria 
della vettura; non è ammessa la sosta semplice 
nemmeno per le stesse macchine elettriche e 
la Polizia locale farà dei controlli sul corretto 
uso della stazione.

Il paese ha la sua “spinta” elettrica
Sono in funzione da ieri nel parcheggio di piazzale San Michele, individuabili via app

ANGIARIANGIARI   INSTALLATE DUE COLONNINE PER RICARICARE AUTOMOBILI “ECO”
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Il Museo Nicolis torna a Motor 
Bike Expo 2023, l’evento fie-
ristico internazionale dedicato 
agli amanti delle due ruote, ai 
collezionisti e anche al grande 
pubblico che si terrà dal 27 
al 29 gennaio, con un ricco 
programma di iniziative e per-
formance di primo ordine. A 
valorizzare lo stretto legame 
tra motociclismo, cultura, di-
vertimento e territorio ci pensa 
Veronafiere con le “Eccellenze 
del Tempo Libero”: Museo Ni-

colis, Gardaland, Parco Natura 
Viva e Funivie di Malcesine e 
del Monte Baldo. Il Padiglione 
6 sarà animato da un’esplosio-
ne adrenalinica di attività gra-
zie a colorate mascotte, motori, 
le dirette di Radio Studio Più e 
momenti di intrattenimento 
dedicati ai visitatori, a testimo-
nianza del fatto che Verona-
fiere è un importante 
player del territorio an-
che per le famiglie e gli 
eventi cittadini.

Redazione

Anche per i cittadini della pro-
vincia di Verona rinnovare il 
bollo auto con Poste Italiane 
è semplice, veloce e sicuro 
attraverso il sito e le app azien-
dali. Il servizio è disponibile 
per tutti gli utenti registrati 
sul sito web poste.it oltre che 
per i correntisti BancoPosta 

e i titolari di carte Postepay.  
Inoltre è possibile effettuare 
il pagamento sia dalle app (Po-
stepay, BancoPosta e Ufficio 
postale) e sia dal sito poste.
it utilizzando uno degli stru-
menti di pagamento abilitati. 
Per effettuare il pagamento 
basta inserire i dati richiesti 
(Regione/Provincia autono-
ma di residenza, Targa/Tela-

io, Tipo veicolo ed eventuale 
riduzione) senza preoccuparsi 
di calcolare l’importo dovuto. 
Grazie al collegamento diretto 
con la piattaforma pagoPA, in-
fatti, sarà possibile conoscere 
in tempo reale l’importo da 
versare comprensivo di even-
tuali sanzioni e interessi riferi-
ti al ritardato pagamento o alle 
annualità precedenti.

Il Museo Nicolis porta la “mitica” 
DeLorean Dmc12 al Motor Bike Expo

Poste italiane, il bollo auto si può pagare 
tramite il sito web e le app dell’azienda

L’iconica DeLorean Dmc12 protagonista del film “Ritorno al futuro”

Per pagare bastano pochi dati

L’EVENTO FIERISTICO INTERNAZIONALE SI TERRÀ DA DOMANI SINO A DOMENICA

È SUFFICIENTE INSERIRE I DATI RICHIESTI, NON SERVE CALCOLARE L’IMPORTO

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/26/il-museo-nicolis-porta-la-mitica-delorean-dmc12-al-motor-bike-expo-2023/
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https://www.unimercatorum.it/
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Ieri mattina, nella Sala Rossa del 
Palazzo Scaligero, è stata pre-
sentata la 744a Fiera Agricola 
di San Biagio, in programma a 
Bovolone dal 3 al 12 febbraio. 
Sono intervenuti il sindaco di 
Bovolone Orfeo Pozzani, il pre-
sidente della Pro loco Arnaldo 
Bissoli, altri rappresentanti del-
la stessa associazione e dell’Am-
ministrazione comunale e il 
giornalista Stefano Cantiero. 
Diverse le novità della storica 
kermesse dedicata all’agricol-
tura e alle aziende che vi opera-
no. Innanzitutto la durata, che 
passa dai quattro giorni delle 
precedenti edizioni a ben die-
ci giorni, coprendo due interi 
fine settimana. La fiera, inoltre, 
quest’anno coinvolgerà altre 
eccellenze del territorio, come 
nel caso della rassegna “Prosit”, 
che il 4, 5, 7, 11 e 12 febbraio, 
nel piazzale Aldo Moro,  per-
metterà di degustare di diversi 
vini scaligeri La Fiera sarà anti-
cipata da due incontri che si ter-
ranno giovedì 2 febbraio all’au-
ditorium comunale: il primo, 
formativo, sarà dedicato alla 
Polizia locale, il secondo sarà in-
centrato sul Distretto del mobile 
veronese. Venerdì 3 apriranno i 

padiglioni e l’area ristorante 
che ospiterà, ogni sera, cene 
a tema con prodotti tipici del 
territorio, mentre il sabato alle 
11, dopo la parata dei trattori 
antichi accompagnata per le vie 
del centro dal corpo bandistico, 
in piazzale Aldo Moro si inau-
gurerà la manifestazione. Nella 

stessa giornata, alle 15, il primo 
degli eventi condotti da Stefano 
Cantiero “Show del Gusto”, 
dedicati agli artigiani dei sapori 
locali. Altra novità di questa edi-
zione sarà lo spazio in zona fiera 
dedicato ai giovani all’interno 
del Palaeventi, con discoteca e 
appuntamenti musicali. Con-

fermata, anche quest’anno, la 
Fattoria in Fiera nel padiglione 
“Family & Kids”, un’area dove 
si terranno iniziative e attività 
rivolte ad adulti e bambini per 
condividere – attraverso 
il gioco e il divertimen-
to – le tradizioni di un 
tempo.

Dieci giorni di eventi con l’antica 
Fiera agricola di San Biagio  

La 744a edizione della storica kermesse presenterà numerose novità

Un momento della conferenza stampa di presentazione svoltasi nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero

BOVOLONEBOVOLONE   LA MANIFESTAZIONE È IN PROGRAMMA DAL 3 AL 12 FEBBRAIO

https://www.pianura24.it/2023/01/26/bovolone-si-prepara-a-dieci-giorni-di-eventi-grazie-allantica-fiera-agricola-di-san-biagio/
https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/

