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

Federico Melotto
Lo storico legnaghese, che ricopre l’incarico di presidente della 
Fondazione Fioroni, nella mattinata di lunedì 25 aprile - in oc-
casione della Festa della liberazione - terrà l’orazione principale 
presso l’auditorium del Palazzo della Gran Guardia, nell’ambito 
delle celebrazioni ufficiali promosse dal Comune di Verona.

Alex Ferrante

L’attesa è finalmente termina-
ta. Dopo due anni di assenza 
(dovuti all’emergenza sani-
taria legata alla pandemia di 
Covid-19) torna “Flora Mar-
ket”, la mostra mercato dei 
prodotti florovivaistici giunta 
alla 26esima edizione. La 
storica manifestazione, che è 
organizzata dall’associazione 
dei commercianti “Vivilegna-
go” in collaborazione con le 
associazioni “Portobello”, 
“Casette sette gironi su sette” 
e il Corpo nazionale Soccorso 
ambientale, può fregiarsi del 
patrocinio del Comune di Le-
gnago; si svolgerà domenica 
24 aprile, dalle 8 alle 20, al 
Parco Comunale. «Dopo due 
edizioni saltate causa Covid, 
è in arrivo un ennesimo even-
to che porta attrattività nella 
nostra città creando un’occa-
sione in più di promozione del 
territorio», esordisce l’asses-
sore alle Attività economiche, 
Nicola Scapini, durante la 
conferenza stampa andata in 
scena oggi. «Abbiamo avuto 

un buon riscontro, in termini 
di adesioni, da parte degli ope-
ratori», afferma, «Ringrazio 
le associazioni promotrici per 
l’impegno profuso nell’allesti-
mento dell’iniziativa». «Sono 
stati contattati tutti gli esposi-
tori abituali. Qualcuno di loro, 
purtroppo, è venuto a mancare 
e non mi riferisco esclusiva-
mente all’aspetto prettamente 
commerciale. Il Covid ha se-

gnato negativamente una serie 
di attività legate al mondo del 
giardinaggio e del florovivai-
smo», osserva il presidente di 
“Vivilegnago”, Nico Dalla Via. 
«Rispetto al recente passato, 
invece che sessantacinque 
espositori ne avremo circa una 
quarantina», aggiunge, «Quel-
la di domenica è una riparten-
za che, mi auguro, diventi un 
predellino per un ritorno alla 

normalità». «A differenza di 
quanto fanno altri con eventi 
all’apparenza simili, il “Flora 
Market” non è una manifesta-
zione “ibrida”. Essa si focaliz-
za esclusivamente sulle pian-
te, sul vivaismo, sull’arredo 
giardino, sull’arredo urbano e 
sulle attrezzature per il giardi-
naggio», chiarisce.

SEGUE A PAG. 2

Il Flora Market torna dopo due anni
L’assessore Nicola Scapini: «È un evento che porta attrattività nella 

nostra città, creando un’occasione in più di promozione del territorio»

LEGNAGOLEGNAGO   LA 26ESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ DOMENICA

Da sx: Daniele Marini (“Casette sette giorni su sette”), l’assessore Nicola Scapini e Nico Dalla Via (“Vivilegnago”)

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

«La novità che abbiamo pre-
visto per la 26esima edizione 
del “Flora Market”», rivela 
il presidente di “Vivilegna-
go”, «consiste in un “saluto 
al Sole”, che avverrà intorno 
alle 10 del mattino e che vede 
il coinvolgimento dell’associa-
zione culturale “Centro luce”, 
la cui sede si trova a Legnago. 
Si tratta di un modo per avvi-
cinarsi alla natura attraverso 
la disciplina dello yoga. Colgo 
l’occasione per ricordare che, 
al parco, ci saranno degli espo-
sitori che proporranno delle 
essenze derivanti da piante of-
ficinali». «Ci tenevo a rendere 
omaggio a chi, per molto tem-
po, si è adoperato per portare 
il “Flora Market” all’attuale 
livello, vale a dire Gianfranco 
Fraccarolo. Ha ceduto a noi 
il testimone, cercheremo di 
portare avanti la sua eredità 
nel miglior modo possibile», 
assicura. Nico Dalla Via ha 
inoltre spiegato che, in caso di 
maltempo, la manifestazione 
verrebbe annullata e non sem-
plicemente rinviata, al fine di 
evitare delle sovrapposizioni 
con altre manifestazioni con-
comitanti. «Le persone atten-
dono il “Flora Market”, è un 
appuntamento che è mancato 
e che è fondamentale per la 
città», sostiene. «Attualmente 
la congiuntura è difficile», am-
mette Scapini, «Ecco perché, 
nonostante per il “Flora Mar-
ket” questa sia la 26esima edi-

zione, per me è come se ci tro-
vassimo di fronte ad un “anno 
zero”». La conferenza stampa 
si è chiusa con un annuncio da 
parte del presidente di Vivile-
gnago: «A maggio partirà una 
rassegna che vuole riempire di 
fiori le vetrine e i balconi del 
centro. L’iniziativa è promossa 
dalla nostra associazione, e chi 
vorrà partecipare potrà iscri-
versi e avere la possibilità di 
vincere dei voucher da spende-
re nei negozi di Legnago». Ad 
eleggere i balconi fioriti più 
belli sarà un’apposita commis-
sione; la premiazione avverrà 
durante i giovedì di luglio.

Uno scorcio del Parco Comunale di Legnago, che domenica 24 aprile ospiterà il “Flora Market”

La sede dell’associazione culturale “Centro luce”, ubicata in via Frattini

Il Parco Comunale vedrà la presenza 
di una quarantina di espositori

Nico Dalla Via (presidente di “Vivilegnago”) annuncia: «A maggio 
partirà un’iniziativa che riempirà di fiori le vetrine e i balconi del centro»
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Federico Zuliani

«L’Amministrazione comunale 
di Legnago, nel programma 
per il ricordo del 25 aprile, 
non ha volutamente inserito 
una fermata del corteo da-
vanti al monumento al parti-
giano». Con queste parole, il 
segretario del locale circolo 
del Partito democratico, Mas-
simo Castellani, punta il dito 
contro la Giunta guidata dal 
sindaco Graziano Lorenzetti, 
accusandola di fatto di avere 
un approccio politicizzato nei 
confronti della “Festa della 
Liberazione”. Un’idea che, 
probabilmente, tra radici da-
gli screzi che, anche di recen-
te, hanno visto protagonisti 
la sezione locale dell’Anpi e, 
appunto, il primo cittadino. 
Ed è infatti direttamente a 
quest’ultimo, che Castellani 
si rivolge nel proseguire con 
il suo j’accuse: «Ricordiamo 
al sindaco di Legnago che la 
Resistenza ha avuto un solo co-
lore politico ed era quello della 
liberazione dal nazifascismo». 
Proprio in virtù di quanto as-
serito, l’ex leader provinciale 
della Cisl lancia un invito che 
sa di provocazione: «Invitia-
mo tutta la cittadinanza, il 25 

aprile alle 11.15, presso il mo-
numento dei partigiani in viale 
dei Caduti, angolo via XX Set-
tembre, davanti al Teatro Salie-
ri, per ricordare la storia e rin-
graziare chi, anche con la vita, 
ha liberato l’Italia dall’orrenda 
dittatura». Pronta la replica del 
sindaco Lorenzetti: «Io non ho 

tagliato fuori niente e nessu-
no. Il programma che ha fatto 
l’Amministrazione e il sindaco 
è un programma che va bene 
a tutti, senza azioni partico-
lari dei singoli o delle singole 
associazioni. Se qualcuno, al 
di fuori di questo programma, 
vuole fare delle azioni della 

singola associazione, lo può 
fare liberamente, chiede l’au-
torizzazione e noi gliela dia-
mo. Ma io non voglio che tutti 
siano costretti a fare un’azione, 
che magari qualcuno non lo 
vuole, di fermarsi davanti a una 
particolare situazione, come 
quella dell’Anpi».

25 aprile, il Pd attacca il sindaco
Castellani (segretario dem): «Volutamente non inserita una fermata del corteo 
davanti al monumento al partigiano». Lorenzetti: «E’ un programma per tutti»

Le celebrazioni del 25 aprile sono un appuntamento particolarmente sentito dalla cittadinanza

LEGNAGOLEGNAGO   IL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE AL CENTRO DELLA POLEMICA

http://www.siceform.it/


21 APRILE 20225

Domani, in occasione della 
“Giornata nazionale della sa-
lute della donna”, nell’ambito 
delle iniziative promosse da 
Fondazione Onda – Osser-
vatorio nazionale sulla salute 
della donna, l’ospedale “Mater 
Salutis” di Legnago apre le 
porte alle donne per un pome-
riggio all’insegna dell’infor-
mazione, attraverso il dialogo 
con gli specialisti che “escono 
dalle corsie” per portare la 
loro esperienza e confrontar-
si con il pubblico. Alle 15:15, 
presso il Servizio di Riabili-
tazione - Palestra Viola, 6° 

Piano Blocco Sud, è in pro-
gramma l’evento multidisci-
plinare intitolato “Sintonizzati 
sull’Onda giusta - Mente, cor-
po e anima per la salute della 
Donna”. Specialisti di Fisia-
tria, Radioterapia, Oncologia 
e Psichiatria interverranno per 
discutere delle problematiche 
relative alla salute femmini-
le da punti di vista diversi ma 
complementari, e per sottoli-
neare l’importanza fondamen-
tale della sinergia tra  
professionisti di ambiti 
diversi nella promozio-
ne della salute.

Redazione

L’Earth Day rappresenta la 
più grande manifestazione 
ambientale del pianeta, un 
appuntamento durante il qua-
le milioni di cittadini sparsi 
in tutto il mondo si uniscono 
per celebrare la Terra e per 

promuoverne la salvaguardia. 
Negli ultimi anni oltre un mi-
liardo di persone è stato coin-
volto in tutto il mondo, con-
tribuendo a far nascere quella 
“green generation” che guar-
da a un futuro libero dall’e-
nergia da combustibili fossili 
in favore di fonti rinnovabili, 

alla responsabilizzazione in-
dividuale verso un consumo 
sostenibile, allo sviluppo di 
una green economy e a un si-
stema educativo ispirato alle 
tematiche ambientali. L’azien-
da Poste italiane coglie l’occa-
sione per comunicare che, at-
traverso la propria politica di 

sostenibilità ambientale adot-
tata nel 2019, si impegna a 
promuovere, nella sua catena 
del valore, un uso efficiente 
delle risorse naturali e un’at-
tenzione alla ricerca di 
soluzioni innovative, a 
tutela della salvaguar-
dia dell’ambiente.

Il “Mater Salutis” apre le porte alle donne

Poste italiane vuole diventare sempre più 
ecosostenibile anche in provincia di Verona

Verranno discusse varie problematiche relative alla salute femminile

L’ospedale “Mater Salutis” partecipa alla “Giornata nazionale
della salute della donna”, che si celebra ogni anno il 22 aprile

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI AVRÀ LUOGO UN EVENTO CON NUMEROSI SPECIALISTI

L’AZIENDA COMUNICA I PROPRI OBIETTIVI IN OCCASIONE DELL’EARTH DAY

https://www.pianura24.it/2022/04/21/poste-italiane-vuole-diventare-sempre-piu-ecosostenibile-anche-in-provincia-di-verona/
https://www.pianura24.it/2022/04/21/domani-il-mater-salutis-apre-le-proprie-porte-alle-donne-per-discutere-problematiche-relative-alla-salute-femminile/
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Redazione

Coca-Cola introduce sul 
mercato italiano i “Tethered 
Caps”, i tappi uniti alla botti-
glia, a partire dal tè FuzeTea. 
Un’innovazione importante 
che anticipa di due anni le di-
sposizioni contenute nella di-
rettiva Eu sulle chiusure degli 
imballaggi in plastica per be-
vande, con l’obiettivo che ogni 
tappo sia riciclato insieme alla 
bottiglia, in modo da ridur-
re la dispersione e l’impatto 
della plastica sull’ambiente. E 
sarà lo stabilimento di Nogara 
a gestire il 100% della produ-
zione in Italia dei “Tethered 
Caps” in tutte le varianti di 
FuzeTea, a conferma della 
centralità dell’impianto per 
Coca-Cola nel concretizzare i 
propri obiettivi di innovazione 
industriale e di sostenibilità 
ambientale. Questa innova-
zione, risultato di un intenso 
lavoro di ricerca e sviluppo 
per garantire un’esperienza 
ottimale al consumatore man-
tenendo il sistema di apertura 
di sempre, sarà progressiva-
mente estesa entro un anno 
su tutte le bottiglie in Pet già 
completamente riciclabili, dei 

principali marchi del portafo-
glio, spiegano dall’azienda. «I 
nuovi tappi uniti alle bottiglie 
di FuzeTea agevolano i con-
sumatori a riciclare corretta-
mente smaltendo insieme bot-
tiglia e tappo così da rendere 
sempre più concreto il con-
cetto di economia circolare», 
ha detto Giangiacomo Pierini 
Corporate affairs & Sutaina-
bility director di Coca-Cola 
Hbc Italia. Aggiungendo: 
«Questa innovazione dimo-
stra concretamente, come il 
problema della dispersione 
della plastica nell’ambiente 
possa essere affrontato senza 
la necessità di tassazioni come 
la Plastic Tax, che finirebbe-
ro per disincentivare investi-
menti in sostenibilità come 
questo». “Tethered Cap” - 
concludono dall’azienda - si 
inserisce all’interno della stra-
tegia di crescita sostenibile 
dello stabilimento di Nogara, 
il più grande sito di Coca-Co-
la in Italia e il primo in Europa 
per capacità produttiva, che 
dalla sua apertura ad oggi si 
è concretizzata in oltre 250 
milioni di euro di investimenti 
in ammodernamento e soste-
nibilità.

A Nogara i nuovi tappi di Coca-Cola
Giangiacomo Pierini: «Si agevolano i consumatori a riciclare correttamente, 

così da rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare»

Una bottiglietta con il nuovo tappo integrato, prodotta a Nogara

ECONOMIAECONOMIA   UNITI ALLA BOTTIGLIA, UN’INNOVAZIONE PENSATA PER L’AMBIENTE

https://www.inautostore.it/
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