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

Vittoria Calò
L’Amministrazione comunale di Isola Rizza, guidata dal sindaco 
Vittoria Calò, propone alle famiglie un sondaggio in quanto, in vista 
dell’arrivo dell’estate, sta programmando - in collaborazione con 
la Fondazione Bonanome, la parrocchia e il Circolo Noi - attività per 
bambini e ragazzi, con laboratori, sport e iniziative sul territorio.

Alex Ferrante

La salvaguardia dell’ambiente 
è un’attività che non conosce 
sosta. Un esempio eccellente 
in tal senso arriva dalla sezione 
di Legnago e del Basso vero-
nese di Plastic free onlus, l’as-
sociazione nata ufficialmente 
il 29 luglio del 2019 con l’o-
biettivo dichiarato di informare 
e sensibilizzare il maggior nu-
mero di persone possibile cir-
ca la pericolosità della plastica. 
Sul territorio Plastic free si è 
distinta sin da subito per il suo 
attivismo e per la sua capacità 
nel coinvolgere la collettività; 
sono sempre più, infatti, le per-
sone che grazie alle iniziative 
promosse dal sodalizio ecolo-
gista hanno deciso di rimboc-
carsi le maniche e iniziare ad 
agire in prima persona, dando 
così il proprio contributo in fa-
vore di una causa che dovrebbe 
essere universale. Nel maggio 
dello scorso anno Plastic free, a 
riprova della bontà e dell’utilità 
del suo operato, ha sottoscrit-
to un protocollo d’intesa con 
l’Amministrazione comunale 

legnaghese. L’ultima iniziativa 
di Plastic free ha avuto luogo 
ieri; i volontari si sono dati 
appuntamento alle 9.30 nella 
frazione di San Pietro, nel cor-
tile della scuola materna “Gesù 
Bambino”, con l’intento di 
ripulire l’area dall’immondizia 
lasciata a cielo aperto da una 
manica di incivili incuranti 
della gravità del proprio com-
portamento. «Basta poco per 

abbassare lo sguardo e accor-
gersi, tra i fossi e le campagne 
appena fuori dai centri abitati, 
in che stato di abbandono ver-
sino alcuni tratti del nostro me-
raviglioso territorio, aree più 
difficili da presidiare e alla mer-
cé di chiunque consideri luogo 
di abbandono la terra di tutti 
noi. Eppure basta anche un at-
timo per emozionarsi e vedere 
un paese muoversi all’unisono, 

un gruppo unito dallo stesso 
intento di fare squadra e una 
frazione mobilitarsi con fami-
glie intere per fare del proprio 
meglio per migliorare le cose. 
E anche oggi siete stati uno 
spettacolo», ha scritto su Face-
book, al termine dell’evento, la 
referente locale di Plastic free 
onlus, Sara Fantin.

SEGUE A PAG. 2

Plastic free non si ferma mai
Una sessantina di persone ha raccolto circa trecento chilogrammi

di rifiuti abbandonati, tra cui c’erano persino pneumatici e parabole

LEGNAGOLEGNAGO   IERI I VOLONTARI HANNO PULITO LA FRAZIONE DI SAN PIETRO

Alcuni volontari di Plastic free mostrano i sacchi contenenti i rifiuti abbandonati che sono stati raccolti

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

«Una sessantina di volontari 
Plastic free baciati da un me-
raviglioso sole primaverile», 
sottolinea, «hanno ripulito 
oggi (ieri, nda) strade e fossi 
nella frazione di San Pietro, 
raccogliendo in quasi due 
ore circa 300kg di rifiuti ab-
bandonati dalle nostre strade.  
Parabole, pneumatici, indu-
menti, sacchi interi gettati nei 
fossi e al ciglio della strada.  
E lo abbiamo fatto con solo 
l’arma del sorriso, una scin-
tillante maglia blu e la voglia 
di esserci, insieme. Un grazie 

di cuore ancora una volta a 
tutta la cittadinanza per es-
serci di così grande supporto 
e soprattutto al meraviglioso 
Gruppo Civico di San Pietro, 
che con i volontari del Circolo 
Noi ha promosso con noi e or-
ganizzato per questo 25 apri-
le una bellissima giornata di 
festa, terminata con un pran-
zo il cui ricavato è stato poi 
donato in beneficenza».  «Un 
passo alla volta e insieme: così 
semineremo consapevolezza, 
allargheremo il gruppo, co-
struiremo il nostro domani e 
quello dei nostri piccoli supe-
reroi», conclude Sara Fantin.

L’evento è stato organizzato con il 
locale Gruppo civico e il Circolo Noi
La referente Sara Fantin scrive su Facebook: «Un grazie di cuore ancora 

una volta a tutta la cittadinanza per esserci di così grande supporto»
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https://www.salierifestival.it/
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La biblioteca civica “M. Don 
adoni” di Bovolone si rinnova 
grazie a due  iniziative pro-
mosse dall’assessore alla Cul-
tura, Emanuele De Santis, che 
consistono in un nuovo logo e 
in una nuova pagina Facebook. 
«Si tratta di un modo per stare 
al passo con i tempi e per vei-
colare le iniziative al maggior 
numero di cittadini possibile», 
esordisce De Santis, «Gli scor-
si mesi ho deciso di coinvol-
gere un gruppo di giovani per 
una sorta di concorso di idee 

per l’ideazione e la creazione 
di un nuovo logo per la nostra 
biblioteca. La risposta è stata 
entusiastica e sono pervenu-
te varie proposte, tra queste 
anche quella del consigliere 
comunale più giovane presen-
te in Consiglio, ovvero Co-
stantino Meo». «Il logo che ha 
proposto il collega Meo è stato 
quello che ha riscosso più suc-
cesso nel gruppo dei 
giovani, tra gli uffici e 
anche personalmente», 
afferma l’assessore.

Affinché si abbia la piena 
consapevolezza della sua im-
portanza, il rispetto verso 
l’ambiente è un valore che va 
inculcato negli individui in 
giovane età. Insegnare ai ra-
gazzi che la natura va preserva-
ta e che occorre mettere in atto 
tutti quei comportamenti che, 
con poco sforzo, consentono 
di ridurre in modo significa-

tivo l’inquinamento, è fonda-
mentale per formare dei futuri 
cittadini coscienziosi e respon-
sabili. Ecco perché iniziative 
come quella promossa dal Co-
mune di Castagnaro, che ha or-
ganizzato due “giornate ecolo-
giche” rivolte  agli alunni delle 
scuole del capoluogo e della 
frazione di Menà, meritano un 
plauso. Il primo appuntamen-

to si è svolto questa mattina, 
dalle 9 alle 13; all’interno del 
Centro servizi gli studenti del-
le scuole primarie e della scuo-
la secondaria di primo grado 
hanno incontrato – divisi in 
tre gruppi – alcuni dipenden-
ti di Sesa Spa, un’azienda che 
si occupa della raccolta, della 
trasformazione e della valoriz-
zazione dei rifiuti urbani non 

pericolosi. Venerdì 29 aprile, 
invece, è prevista una visita 
guidata allo stabilimento casta-
gnarese della Frealdo Srl, un’a-
zienda che opera prevalente-
mente nel recupero e riciclo 
di rifiuti di matrice inerte non 
pericolosi; qui sarà possibile 
osservare il processo di tratta-
mento dei rifiuti derivati dallo 
spazzamento stradale.  (A. F.)

Un nuovo logo per la biblioteca “M. Donadoni”

L’Amministrazione ha organizzato due 
“Giornate ecologiche” per gli alunni delle scuole

Tra le varie proposte ha prevalso quella del consigliere comunale Costantino Meo

Il nuovo logo della biblioteca civica “Mario Donadoni” di Bovolone

BOVOLONEBOVOLONE   L’IDEA È STATA LANCIATA DALL’ASSESSORE EMANUELE DE SANTIS

CASTAGNAROCASTAGNARO   IL PRIMO APPUNTAMENTO ERA IN PROGRAMMA STAMATTINA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/26/bovolone-un-nuovo-logo-per-la-biblioteca-civica-mario-donadoni/
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Redazione

Cominceranno tra fine aprile 
e inizio maggio, con il mon-
taggio dei ponteggi, i lavori 
di restauro delle facciate del 
Palazzo Scaligero a Verona. La 
prima fase riguarderà la por-
zione dell’edificio su piazza 
dei Signori, compreso l’arco 
di collegamento con il palaz-
zo del Capitanio. L’interven-
to consisterà nella pulizia dei 
mattoni, nella sistemazione dei 
giunti, degli stemmi, dei para-
petti e di tutte le parti in pietra. 
Non sarà, invece, necessario 
intervenire sui merli in quanto, 
su quel lato, già oggetto di un 
consolidamento portato a ter-
mine nel 2014. Salvo imprevi-
sti e ferma restando la dispo-
nibilità dei materiali edili, la 
conclusione della prima fase è 
prevista entro l’estate. Ponteg-
gi e cantiere poi si sposteran-
no in via Santa Maria Antica. 
Al restauro della facciata, sia 
nel lato esterno che in quello 
interno sopra il corridoio di 
collegamento tra la Provincia 
e la Prefettura, si aggiungerà 
il consolidamento dei merli 
che danno sulle Arche. Anche 
questa seconda fase richiederà 

dai tre ai quattro mesi. Infine, 
nel prossimo inverno, i lavori 
riguarderanno la facciata su 
vicolo Cavalletto. Come nella 
fase precedente, l’intervento 
prevederà sia il restauro dei la-
terizi e delle parti in pietra che 
la messa in sicurezza dei mer-
li. Per quest’ultimo cantiere, i 

tecnici e il Comune si confron-
teranno per valutare una possi-
bile modifica temporanea della 
viabilità sul vicolo. Il progetto, 
nel suo complesso, ha previsto 
un impegno di spesa da parte 
della Provincia pari a un mi-
lione di euro. Le facciate che 
saranno interessate dai can-

tieri sono state oggetto di più 
interventi nel corso dei secoli. 
Da ricordare quelli portati a 
termine da Antonio Avena tra 
gli anni ‘20 e ‘30 del Novecen-
to. Sua, ad esempio, l’idea di 
ripristinare i merli sul 
palazzo andati distrutti 
nei secoli precedenti.

Restauro del Palazzo Scaligero al via
Il presidente Manuel Scalzotto: «Saranno messe in sicurezza le facciate, 

prevenendo l’eventuale distacco di frammenti di pietra o di mattoni»

La facciata di Santa Maria Antica, una di quelle che saranno interessate dai lavori di restauro del Palazzo Scaligero

PROVINCIAPROVINCIA   I LAVORI INIZIERANNO DALLA FACCIATA SU PIAZZA DEI SIGNORI

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/26/provincia-restauro-del-palazzo-scaligero-al-via/
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https://www.codive.it/
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Il volume illustra il viaggio dell’autore al fianco della moglie Chiara, 
colpita dall’Alzheimer. I proventi della vendita saranno devoluti all’Afma

Giorgio Soffiantini ha lavorato per un’im-
portate azienda italiana di prodotti farma-
ceutici e diagnostici ed ha iniziato a scrivere 
quando abbandonò il lavoro per assistere la 
moglie colpita dalla patologia di Alzheimer. 
I primi testi sono stati su figure di famiglia 
o concittadini coinvolti nella campagna di 
Russia. A seguire alcune pubblicazioni sulla 
figura del nonno di cui la più significativa: 
“Un cattolico della prima metà del Nove-
cento, Battista Soffiantini, al servizio di una 
grande idea”, premio della giuria, per la 
saggistica, al quinto Concorso Letterario In-
ternazionale “Locanda del Doge”. Nell’am-
bito di un progetto di valorizzazione di un 
santo ha realizzato tre pubblicazioni su “San 
Teobaldo, eremita camaldolese di origine 
francese”. Nel 2016 il libro più significativo, 
che ha avuto l’attenzione della Presidenza 
della Repubblica: “Alois Alzheimer e Chia-
ra, la nonna che non c’è”, testo racconta 
cosa accade in una famiglia quando arriva 
il signor Alzheimer, premio Ferdinando 
Camon al Concorso Letterario Internazio-
nale 2017 “Locanda del Doge”. Ad oggi ha 
pubblicato quindici libri, l’ultimo dei quali 
sulla Prima guerra mondiale. Nel 2021 il 
Presidente Sergio Mattarella ha conferito a 
Soffiantini l’onorificenza di Cavaliere della 
Repubblica. Ora questo nuovo testo ricco 
di spunti e riflessioni sociali, assistenziali ma 
anche culturali, storiche e di impegno civico.

Giorgio Soffiantini racconta in 
un libro la vita da “caregiver”

CULTURA E SOCIALECULTURA E SOCIALE   PRESENTAZIONE DOMANI SERA 20.45 AL TEATRO SALIERI

Sarà presentata domani sera 
al Teatro Salieri, l’ultima 
fatica letteraria di Giorgio 
Soffiantini. Che, alle 20.45, 
salirà sul palco con il neu-
rologo Giuseppe Gambini e 
con il past governatore del 
distretto 108 Ta3 del Lions 
Club, Terenzio Zanini, per 
parlare di “Alzheimer, esse-

re caregiver”. La serata, che 
sarà condotta da Alessandro 
Rinaldi e introdotta dal sinda-
co Graziano Lorenzetti e dal 
presidente dell’Associazione 
familiari malati di Alzheimer 
(Afma), Giorgio Pedron, sarà 
l’occasione non solo di cono-
scere l’esperienza personale 
dell’autore, che ha vissuto in 

prima persona la necessità 
di doversi confrontare con la 
malattia, che ha colpito la mo-
glie, ma anche per affrontare 
un tema forse ancora poco 
conosciuto e capito, se non 
da chi si ritrova suo malgrado 
a provarlo sulla propria pel-
le. «Il libro – spiega, infatti, 
l’autore – può costituire un 

esempio per i molti caregivers 
che si trovano a dover gestire 
la dura prova praticamente 
senza aiuti da parte delle isti-
tuzioni». Per questo, Soffian-
tini è impegnato in un’opera 
di sensibilizzazione che lo ha 
portato fino al Quirinale, e 
che lo vedrà donare i proventi 
del libro ad Afma.  (F. Z.)

Un impegno costante per la sensibilizzazione che 
lo ha portato fino all’incontro con Mattarella
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