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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Federico Zuliani

Prosegue senza sosta, il pro-
gramma di controllo del ter-
ritorio da parte della Polizia 
locale, impegnata nell’im-
plementare sempre di più 
la sicurezza sul territorio 
ceretano. E durante un’ispe-
zione effettuata in via San 
Zeno, gli agenti hanno prov-
veduto ad effettuare uno 

sgombero all’interno di un 
fabbricato privato chiuso, 
dove avevano trovato dimora 
tre giovani extracomunitari, 
tutti sprovvisti di documen-
ti. La Polizia locale, guida-
ta dal comandante Giorgio 
Bissoli, ha posto in stato di 
fermo i tre occupanti, e ha 
provveduto a identificarli 
grazie ai rilievi dattilosco-
pici presso il comando dei 

Carabinieri della compagnia 
di Legnago. Ultimati gli 
accertamenti, è stato infor-
mato l’Ufficio Stranieri del-
la Questura di Verona. «A 
Cerea – ha dichiarato il sin-
daco Marco Franzoni – non 
possiamo certo tollerare 
situazioni di degrado e ille-
galità. Abbiamo sempre agi-
to in questa direzione, con 
decine e decine di sgomberi 

effettuati in questi anni, e i 
controlli proseguiranno con 
costanza anche in futuro». Il 
primo cittadino ha poi volu-
to omaggiare l’operato di chi 
ha reso possibile l’operazio-
ne di polizia: «Ringrazio le 
forze dell’ordine per l’im-
pegno che dimostrano ogni 
giorno sulle nostre strade, 
per garantire la nostra sicu-
rezza».

Sicurezza, sgombero in via S. Zeno
Il sindaco Marco Franzoni: «Qui non possiamo certo tollerare situazioni 

di degrado e illegalità. Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno»

CEREACEREA   PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO

La Polizia locale, guidata dal comandante Giorgio Bissoli, ha posto in stato di fermo i tre occupanti dello stabile ubicato in via san Zeno

Matteo Pressi
Il 28enne ricercatore di Diritto regionale e degli enti locali all’Uni-
versità di Verona, che per tre anni ha ricoperto l’incarico di Capo 
di Gabinetto della Provincia di Verona, ha ufficialmente annun-
ciato la propria candidatura a primo cittadino di Soave. Il giovane 
esponente leghista sfiderà il sindaco uscente Gaetano Tebaldi.

https://www.inautostore.it/
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Poiché i tre extracomunitari erano sprovvisti di documenti, al termine degli accertamenti è stato informato l’Ufficio Stranieri della Questura di Verona

Un fabbricato privato chiuso era 
stato occupato da tre persone

LE FOTO DELLO SGOMBERO EFFETTUATO DALLE FORZE DELL’ORDINE
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Venerdì 22 aprile, dalle 9 alle 18, all’in-
terno dell’Edificio 13 (ubicato in via Gio-
vanni Vicentini 4), si svolgerà il secondo 
hackathon organizzato da Space13 Inno-
vation lab. L’evento, che vede il coinvol-
gimento dell’Università di Verona e del 
Museo Fioroni, avrà come obiettivo la 
valorizzazione del Fondo Paviani, uno dei 
più interessanti luoghi di studio e cono-
scenza della civiltà dell’Età del Bronzo in 
Italia. Nel corso degli anni, sono stati nu-
merosi i progetti di carattere scientifico 
che hanno indagato le caratteristiche e il 
valore di testimonianza per la storia della 
civiltà umana di questo grande sito forti-
ficato, che sorge sul margine occidentale 
della paleovalle del Menago. L’hackathon 
vedrà varie squadre composte da esperti, 
attivisti e professionisti di settori diversi 
confrontarsi al fine di elaborare progetti, 
realizzare prototipi e lanciare nuove solu-
zioni per rispondere in modo efficace alla 
sfida proposta che, nello specifico, consi-
ste nell’ideare nuove esperienze di visita e 
di fruizione da parte di un pubblico di non 
specialisti, per favorire la scoperta del luo-
go e delle sue ricchezze. L’esperienza di 
visita dovrà avere un carattere innovativo, 
anche attraverso l’utilizzo di sistemi mul-
timediali e l’uso di tecnologie connesse 
alla realtà virtuale, alla realtà aumentata, 
all’intelligenza artificiale e, più in genera-
le, a nuove soluzioni di experience design 
applicate al mondo dei beni culturali. Sopra: l’Edificio 13, sede dell’Innovation lab. Sotto: alcuni giovani impegnati in un progetto

Un nuovo “hackathon” per valorizzare 
il sito archeologico “Fondo Paviani”

LEGNAGOLEGNAGO   È IN PROGRAMMA VENERDÌ 22 APRILE ALLO SPACE 13 INNOVATION LAB

http://www.siceform.it/
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La Pianura veronese sta di-
ventando sempre più digital 
anche per ciò che concerne i 
pagamenti. Che l’utilizzo del-
la cosiddetta “moneta elettro-
nica” sia in costante aumento 
per quanto riguarda l’acquisto 
di beni e servizi viene indiret-
tamente confermato dai nu-
meri fatti registrare da Poste 
italiane; l’azienda, infatti, sot-
tolinea la propria leadership 
nel settore dei pagamenti di-
gitali grazie alle 523mila carte 
Postepay attive nella provincia 

di Verona (prendendo in esa-
me l’intero Veneto si arriva, 
invece, a quasi 2,7 milioni di 
carte). «Nell’ultimo anno, in 
Italia, sono salite a 2 miliardi 
le transazioni con le 29 milio-
ni di carte di pagamento di Po-
ste italiane, con un incremen-
to nel 2021 del 29% rispetto 
all’anno precedente. Hanno 
inoltre raggiunto quota 9 mi-
lioni i portafogli digita-
li e-wallet», si legge in 
un comunicato diffuso 
dalla società.

Questa sera, a partire dalle 
20.45, si terrà il quarto incon-
tro online promosso dal grup-
po MoVimento in-Formazione 
di Verona e provincia. L’evento 
avrà come tema centrale la salu-
te; si parlerà di come la Costitu-
zione italiana tutela questo di-
ritto (con un focus particolare 
sull’articolo numero 32 della 
nostra Carta fondamentale), di 

outsourcing sanitario, della fi-
gura del caregiver familiare, di 
regionalismo differenziato alla 
luce di quanto avvenuto duran-
te la pandemia di Covid-19, del 
rapporto tra pubblico e privato 
per quanto riguarda la profes-
sione medica e di disabilità. In-
terverranno Giovanni Ceriani, 
la senatrice Barbara Guidolin, 
il deputato Nicola Provenza, 

Orianna Zaltron (membro del 
Coordinamento veneto per la 
Sanità pubblica), Alessandra 
Corradi (presidente dell’asso-
ciazione “Genitori tosti in tutti 
i posti) e l’attivista pentastella-
ta  Silvia De Meis (presidente 
dell’associazione “La papera 
zoppa”). La parte introduttiva 
sarà affidata a Marco Corbellari 
e a Giovanni Ceriani, il compito 

di moderare i relatori spetterà, 
invece, a Stefano Pedrollo e al 
giornalista Gennaro Pasqua-
riello. L’incontro si svolgerà in 
presenza a Verona, all’interno 
della Sala San Giacomo (ubi-
cata nel piazzale Ludovico An-
tonio Scuro), ma verrà anche 
trasmesso in diretta streaming 
sulla pagina Facebook “MoVi-
mento 5 Stelle Verona”.

I pagamenti digitali sono in crescita

Un incontro informativo sulla Sanità locale

Lo conferma anche Poste italiane, che nel territorio scaligero ha attive 523mila carte

Tra le questioni che verranno affrontate e dibattute ci sono la figura del 
caregiver familiare, il rapporto tra pubblico e privato e la disabilità

L’ufficio postale di Legnago. In totale, nel territorio veronese, ce ne sono 199

ECONOMIAECONOMIA   LA PROVINCIA DI VERONA USA SEMPRE PIÙ LA “MONETA ELETTRONICA”

SI SVOLGERÀ STASERA ALLE 20.45, A PROMUOVERLO È IL MOVIMENTO 5 STELLE

https://www.pianura24.it/2022/04/20/poste-italiane-nella-provincia-di-verona-registra-un-sensibile-incremento-dei-pagamenti-digitali/
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Rinnovati anche per il 2022 gli 
impegni per la promozione della 
filiera tabacchicola italiana, tra il 
ministero delle Politiche agrico-
le, alimentari e forestali (Mipaaf) 
e Philip Morris Italia. Grazie alla 
firma dell’intesa, Philip Morris 
Italia, leader di mercato, investirà 
fino a cento milioni di euro per 
supportare la coltivazione di ta-
bacco Burley e Virginia Bright, 
di cui l’Italia è leader in Europa 
in termini di volumi prodotti. Si 
tratta del più alto investimento 
sulla filiera tabacchicola italiana 
da parte di un’azienda privata, 
parte di un piano di investimen-
ti fino a 500 milioni di euro in 
cinque anni, che coinvolge circa 
il 50% della produzione totale 
di tabacco in foglia italiano, con 
il coinvolgimento di Coldiretti e 
l’Organizzazione nazionale ta-
bacco Italia (Ont). Le ricadute 
positive interessano anche i ta-
bacchicoltori della provincia ve-
ronese e del Veneto, tra le regioni 
più vocate alla produzione tabac-
chicola. Secondo i dati di Veneto 
Agricoltura, nel 2021 la coltura 
del tabacco coinvolge in totale 
4.100 ettari di superficie regio-
nale concentrati per circa l’80% 

nella provincia di Verona (3.300 
ha, +5,7%). La varietà Bright si 
conferma la più diffusa, coprendo 
circa il 97% delle superfici inve-
stite. «Siamo molto soddisfatti per 
il rinnovo dell’intesa. C’è bisogno 
di stabilità nel settore e questa ri-
conferma di fiducia che il mercato 
dà alla produzione tabacchicola, 

in un periodo storico particolar-
mente difficile, ci conforta e ci fa 
ben sperare per il futuro. Sono 60 
i produttori del Veneto coinvolti 
nell’accordo, la maggior parte 
dei quali nel veronese, con una 
produzione nel 2021 di 6800 
tonnellate di tabacco contrattato 
che è ben oltre il 51% di tutto il 

prodotto contrattato del territo-
rio», evidenzia il veronese Alberto 
Mantovanelli, presidente dell’Or-
ganizzazione produttori italiani 
tabacco (Opit), la più importante 
cooperativa associata ad Ont Italia 
che rappresenta le produ-
zioni tabacchicole di Um-
bria e Veneto.

Tabacco, accordo Mipaaf-Philip Morris
Rinnovati anche per il 2022 gli impegni per la promozione della filiera italiana. 
La multinazionale investirà fino a cento milioni di euro per le  coltivazioni

Il veronese Alberto Mantovanelli, presidente dell’Organizzazione produttori italiani tabacco (Opit)

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   UN’INTESA CHE TROVA LA BENEDIZIONE ANCHE DI COLDIRETTI

https://www.pianura24.it/2022/04/20/tabacco-accordo-mipaaf-philip-morris/
https://www.inautostore.it/
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