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

Cristiano Zuliani
E’ in modalità battagliera, il sindaco di Concamarise, nonché se-
natore leghista che, con i colleghi di partito della commissione 
Agricoltura di Palazzo Madama ha messo nel mirino l’apparato 
burocratico dell’Unione europea reo, a suo dire, di porre troppi 
ostacoli allo sviluppo e alla tutela del cosiddetto “made in Italy”.
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Sono state presentate oggi, 
nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero a Verona, le attivi-
tà di internazionalizzazione 
della 54ª “Fiera del Riso”, 
in programma a Isola della 
Scala dal 14 settembre al 2 
ottobre. Sono intervenuti, il 
presidente della Provincia di 
Verona, Manuel Scalzotto; 
l’assessore all’Agricoltura 
della Regione del Veneto, 
Federico Caner; l’assessore 
al Turismo del Comune di 
Verona, Francesca Toffali; il 
sindaco di Isola della Scala, 
Luigi Mirandola; l’Ammini-
stratore unico di Ente Fiera 
di Isola della Scala, Rober-
to Venturi e Renato Leoni, 
presidente del Consorzio 
di tutela della Igp riso Nano 
Vialone veronese. La mani-
festazione, che torna dopo 
due anni di stop dovuti alla 
pandemia da Covid-19, che 
aveva costretto la precedente 
Amministrazione alla dolo-
rosa scelta di rinviare l’at-
teso appuntamento con le 

celebrazioni del cosiddetto 
“oro bianco”, ospiterà dal 
24 settembre al 2 ottobre 
anche “Taste of Earth”, un 
progetto per l’internazio-
nalizzazione della Fiera che 
prevede una nuova area con 
espositori esteri che rac-
conteranno e presenteran-
no i prodotti e le peculiarità 
dei propri territori. Evento, 
quest’ultimo, che ha per-

messo alla kermesse enoga-
stronomica isolana di essere 
inserita nel calendario di 
Aefi, Associazione esposi-
zioni e fiere italiane. Anche 
quest’anno protagonista 
della fiera, in virtù della col-
laborazione con il Consorzio 
di tutela, sarà il riso Nano 
Vialone veronese Igp, primo 
in Europa ad aver ottenuto 
nel 1996 l’Indicazione geo-

grafica protetta. Infine, Ente 
Fiera, società del Comune 
di Isola della Scala che si 
occupa dell’organizzazione 
dell’evento, grazie alla part-
nership stretta nel 2021 con 
il “Tocatì”, curerà nell’edi-
zione di quest’anno del “Fe-
stival internazionale dei Gio-
chi in strada” l’evento “La 
cucina del festival” allestita 
in lungadige San Giorgio.

Finalmente torna la “Fiera del Riso”
Presentate oggi in Provincia le attività di internazionalizzazione della 

manifestazione, che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   L’EVENTO SI TERRÀ DAL 14 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE

La presentazione, avvenuta stamane nella Sala Rossa della Provincia, della “Fiera del Riso” di Isola della Scala

https://www.inautostore.it/
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Entra nel vivo il confron-
to istituzionale sul “Mu-
seo del vino” a Verona. La 
Terza Commissione della 
Regione Veneto si è svolta 
questa mattina nella città 
scaligera, nell’Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Let-
tere. Un’assemblea fuori 
sede, promossa per consen-
tire ai rappresentanti delle 
principali associazioni di 
categoria del territorio di 
intervenire per esprimere 
il proprio punto di vista sul 
museo che sorgerà alle ex 
Gallerie Mercatali. Prima 
della Commissione i consi-
glieri regionali hanno svolto 
un sopralluogo per visitare 
la futura sede dell’esposi-
zione permanente.  «Sono 
orgoglioso – afferma il pre-
sidente della Terza Com-
missione, il consigliere 
regionale della Lega Marco 
Andreoli – di aver portato 
i lavori dell’istituzione per 
un giorno a Verona. La Re-
gione è vicino ai veronesi e 
alle istanze del nostro ter-
ritorio, per portare avanti 
iniziative rilevanti come il 
“Museo del vino”. L’obiet-
tivo è quello di fare squadra 
a tutti i livelli, istituzionali 
e politici, per raggiungere 
questo importante e ambi-
zioso traguardo. Verona è 

ritenuta la capitale del vino 
ed è naturale considerarla 
il luogo ideale per ospitare 
un museo su questo ambi-
to così importante per la 
nostra economia». Il con-
sigliere regionale Enrico 
Corsi, promotore dell’ini-
ziativa, evidenzia: «Il pro-
getto del “Museo del vino” 
si sta per concretizzare, un 
sogno che sta per diven-
tare realtà. Sarà un museo 
permanente, sorgerà alle 
ex Gallerie Mercatali e sarà 
una sorta di Vinitaly 365 
giorni all’anno, facendo 
diventare a tutti gli effetti 
Verona la capitale enologi-
ca d’Italia». Corsi aggiun-
ge: «Nel maggio 2020 sono 
stato il promotore dell’ap-
provazione della legge Re-
gionale che prevede la rea-
lizzazione di Ecomusei per 
la promozione della vite. 
L’inizio di un iter durato 
due anni che ci ha portato 
fin qui, in sinergia con Go-
verno, Regione, Provincia e 
Comune, con l’Ente Fiera e 
con i soggetti privati poten-
zialmente interessati. Ora il 
traguardo si sta avvicinan-
do l’interesse suscitato dal 
progetto è stato grande e 
a breve inizierà la raccolta 
di fondi pubblici e privati. 
Auspichiamo ci sarà una 
grande risposta sotto que-
sto punto di vista».Enrico Corsi (a sx) e Marco Andreoli, insieme per il “Museo del vino”

Il progetto del “Museo del vino” 
sta entrando sempre più nel vivo

FOOD&BEVERAGEFOOD&BEVERAGE   SE NE È DISCUSSO NELLA TERZA COMMISSIONE REGIONALE

Enrico Corsi (consigliere Lega), promotore dell’iniziativa: «Finalmente 
si sta per concretizzare, un sogno che sta per diventare realtà. Sorgerà 
alle ex Gallerie Mercatali e sarà una sorta di Vinitaly 365 giorni all’anno»
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L’Amministrazione comunale 
di Legnago intende prorogare 
la possibilità offerta agli eser-
cizi di somministrazione di 
alimenti e bevande – purché si-
ano in possesso di una regolare 
concessione del suolo pubblico 
per l’anno 2022 – di estendere 
gratuitamente il plateatico. Tale 
estensione non potrà essere su-
periore al 50% dell’area con-
cessa, dovrà avvenire nel rispet-
to del Codice della strada, del 
“Regolamento comunale per 
la realizzazione e l’utilizzo dei 
plateatici a servizio dei pubblici 
esercizi” e non ledere gli even-
tuali diritti di terzi. Gli esercen-
ti intenzionati a sfruttare questa 
possibilità potranno utilizzare 
una procedura semplificata, 
che prevede la presentazione 
della richiesta tramite e-mail; la 
volontà di posizionare ulteriori 
tavoli, sedie o altri elementi di 
arredo nelle adiacenze del pla-
teatico che si ha in concessione 
va resa nota inviando una comu-
nicazione scritta all’indirizzo 
di posta elettronica certificata 

legnago.vr@cert.ip-veneto.
net. Il compito di vigilare sul ri-
spetto delle norme sarà affidato 
alla Polizia locale, che eseguirà 

dei controlli a campione e in 
presenza di specifiche segnala-
zioni o di esposti controfirmati. 
Le occupazioni, compreso l’e-

ventuale ampliamento richie-
sto, sono concesse in esenzio-
ne dal pagamento del Canone 
unico patrimoniale fino al 30 
settembre 2022.  Per i mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 
2022 viene concesso un abbat-
timento della tariffa del 90%, 
sia per le occupazioni tempora-
nee che permanenti. Il Comune 
chiarisce che varrà la norma 
generale del silenzio-assenso; 
l’estensione sarà valida fino 
alla scadenza della concessione 
del suolo pubblico ed al massi-
mo fino al 31 dicembre 2022. 
Un’iniziativa, quella varata dalla 
Giunta Lorenzetti, che ha ri-
scosso apprezzamento anche al 
di fuori dei confini cittadini. Il 
consigliere comunale veronese 
Alberto Bozza, infatti, ha invita-
to il sindaco scaligero Federico 
Sboarina a prendere esempio 
dalla “Capitale della Bassa”, di-
chiarando: «Dimezzare la tassa 
di concessione dei plateatici si 
può. Basta prendere esempio 
da Vicenza, che ha già provve-
duto, o anche da Ferrara e Le-
gnago che hanno reso gratuiti i 
plateatici per tutta l’estate».

Estensione del plateatico, dal 
Comune arriva una proroga

Gli esercenti interessati possono presentare la richiesta tramite e-mail.
L’iniziativa è stata lodata anche dal consigliere veronese Alberto Bozza

Le occupazioni del suolo pubblico sono concesse in esenzione dal 
pagamento del Canone unico patrimoniale fino al 30 settembre 2022

LEGNAGOLEGNAGO   IL LIMITE FISSATO È PARI AL 50 PERCENTO DELL’AREA CONCESSA

http://www.siceform.it/
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Sono cresciute del 50 percento 
in un solo anno le adesioni alla 
Scuola di autoimprenditoria 
realizzata da 4job, l’ufficio pla-
cement di Esu Verona. La due 
giorni di formazione, in pro-
gramma oggi e domani alla Resi-
denza di Corte Maddalene, ospi-
terà trenta studenti di diverse 
facoltà impegnati in lezioni fron-
tali su argomenti quali gli stru-
menti fondamentali del giovane 
imprenditore, startup, business 
plan e spinoff. I docenti arrive-

ranno dal mondo accademico, 
della formazione e dell’impresa. 
«Abbiamo portato da 20 a 30 i 
posti disponibili per rispondere, 
almeno in parte, a una domanda 
inattesa», afferma il presidente 
di Esu Verona, Claudio Valente. 
«È un ottimo segnale», sottoli-
nea, «l’interesse per l’impren-
ditoria è sintomo della vitalità 
di un territorio, della 
voglia di impegnarsi e 
studiare per avviare una 
propria attività».

La carenza di medici di Medi-
cina generale sta diventando 
un problema sempre più se-
rio e urgente; con l’intento di 
fare il punto della situazione 
per affrontare in modo effica-
ce questa criticità si è svolto 
un incontro tra la Direzione 
generale dell’Azienda Ulss 9 
Scaligera e il sindacato Fimmg 
(Federazione italiana dei me-
dici di Medicina generale). Tra 

altre possibili soluzioni si sta 
valutando quella di garantire 
l’assistenza, dove necessario, 
anche con i medici di conti-
nuità assistenziale (Guardia 
medica), che saranno presenti 
nelle varie sedi territoriali nel-
le ore diurne e saranno in gra-
do di eseguire prescrizioni, 
certificati, visite ambulatoriali 
e domiciliari, analogamente a 
quanto viene offerto dai propri 

medici curanti. L’Aulss 9 Sca-
ligera fa sapere che si sta lavo-
rando ad un progetto condivi-
so, coinvolgendo pure le altre 
organizzazioni sindacali, per 
mettere i medici nelle condi-
zioni migliori per erogare l’as-
sistenza ai cittadini. Il progetto 
sarà esteso ai medici che offri-
ranno la propria disponibilità a 
prestare questo servizio, com-
patibilmente con la normativa 

vigente. Sono stati contattati 
anche alcuni sindaci del terri-
torio, al fine di agevolare il più 
possibile la presenza dei medi-
ci nelle zone carenti. Si stanno 
inoltre studiando le modalità 
per superare alcuni ostacoli 
normativi a livello contrattua-
le, che potranno essere risolti 
successivamente con la stesu-
ra dei nuovi accordi a livello 
nazionale e regionale.

Oggi e domani l’Esu di Verona parlerà 
ai ragazzi di autoimprenditorialità

L’Aulss 9 Scaligera e il sindacato Fimmg 
stanno lavorando ad un progetto condiviso

La sede di Esu Verona, l’ente che garantisce il diritto allo studio universitario

RISPETTO ALL’ANNO SCORSO LE ADESIONI AL CORSO SONO CRESCIUTE DEL 50%

SI STUDIANO SOLUZIONI PER LA CARENZA DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

https://www.pianura24.it/2022/04/06/oggi-e-domani-lesu-di-verona-parlera-ai-ragazzi-di-autoimprenditorialita/
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A partire da domani, a Legna-
go, inizierà un ciclo di eventi 
a cadenza mensile che avrà 
l’obiettivo di incoraggiare e 
promuovere l’incontro e la 
crescita degli imprenditori e 
delle aziende del territorio. 
A ospitare gli eventi sarà l’a-
genzia di marketing e comu-
nicazione NetStrategy. Settori 
diversi, aziende diverse, stesse 
necessità: è da questo assunto 
che è partita l’idea di creare 
dei momenti di incontro fra 
realtà anche molto distanti fra 
loro, ma che condividono l’e-
sigenza di essere informati e 
aggiornati su tematiche attuali 
e necessarie nel mondo odier-
no, sempre più interconnesso, 
digitale e in perenne evoluzio-
ne. Un’esigenza a cui l’agenzia 
di marketing e comunicazione 
NetStrategy, nata ormai più 
di dieci anni fa in provincia di 
Verona, ha voluto dare rispo-
sta, offrendo agli imprenditori 
veneti l’opportunità di potersi 
formare e aggiornare gratuita-
mente per il bene e la crescita 
della propria azienda. «Negli 
anni», afferma Stefano Robbi, 
Ceo di NetStrategy «abbiamo 
avuto occasione di lavorare con 

numerose aziende, apparte-
nenti a settori eterogenei. Ciò 
ci ha permesso di conoscere da 
vicino le criticità e le proble-
matiche che gli imprenditori si 
trovano ogni giorno ad affron-
tare, spesso senza gli strumen-
ti adeguati. Il nostro obiettivo è 
proprio questo: offrire gli stru-

menti giusti per superare le sfi-
de del mercato odierno». Per 
riuscire nell’impresa di sup-
portare la comunità imprendi-
toriale locale è nato #NetTalk, 
il ciclo di eventi che prenderà 
il via dal 7 aprile e si svolgerà 
il primo giovedì di ogni mese, 
presso la sede di Legnago di 

NetStrategy (ubicata in via 
Carlo Maria Cipolla). Nel cor-
so delle varie giornate previste 
interverranno ospiti da diverse 
aziende, che condivideranno la 
loro esperienza e il loro 
punto di vista su aspetti 
cruciali per i business 
di ogni settore.

Nasce #NetTalk, un ciclo di eventi 
pensato per aiutare gli imprenditori
Nel corso delle vari appuntamenti interverranno ospiti da diverse aziende

La sede dell’agenzia di marketing e comunicazione NetStrategy, che organizza e ospita gli eventi

ECONOMIAECONOMIA   IL PRIMO INCONTRO SI TERRÀ DOMANI POMERIGGIO ALLE 17.30

https://www.pianura24.it/2022/04/06/nasce-nettalk-un-ciclo-di-eventi-pensato-per-aiutare-gli-imprenditori/
https://www.inautostore.it/
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