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

Emiliano Mascetti
Si è spento ieri sera, dopo un’arcigna lotta con una brutta ma-
lattia, il grande “Ciccio” Mascetti, bandiera per antonomasia 
dell’Hellas Verona, in cui ha militato da giocatore (divenendo 
anche capitano), e poi da dirigente, ricoprendo l’incarico di di-
rettore sportivo quando i gialloblù vinsero lo Scudetto. Addio.

Nella mattinata di ieri, alla pre-
senza del comandante della 
Compagnia Carabinieri di Le-
gnago Luigi Di Puorto, dell’as-
sessore all’Istruzione Orietta 
Bertolaso, del consigliere Mattia 
Lorenzetti, dei rappresentanti 
dell’associazione “Porto…bello” 
e del Dirigente scolastico Enrico 
Bertoli, nel giardino della scuola 
secondaria primaria di primo 
grado “Cavalcaselle” a Porto di 
Legnago, è stata messa a dimora 

una pianta a ricordo dei magi-
strati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, uccisi a pochi mesi 
l’uno dall’altro, nel 1992, con 
due terribili stragi dinamitarde. 
Le gemme dell’albero, ribattez-
zato “Albero Falcone”, proven-
gono dal ficus che si trova davan-
ti all’abitazione del magistrato 
Falcone e della moglie Francesca 
Morvillo in via Notarbartolo a 
Palermo, e sono state replica-
te presso il Centro nazionale 

Carabinieri per la Biodiversità 
forestale (Cnbf) di Pieve S. Ste-
fano (Ar). L’iniziativa rientra nel 
progetto “Un albero per il futu-
ro”, promossa dal ministero del-
la Transizione ecologica, e che 
prevede l’impianto entro il 2022 
di 500mila esemplari grazie ai 
Reparti Carabinieri Biodiversità, 
in collaborazione con gli istituti 
scolastici del territorio naziona-
le. «È stato emozionante, oggi, 
vedere così tanti ragazzi, perché 

è a loro che si rivolgono le no-
stre attenzioni», ha commentato 
l’assessore Bertolaso. Aggiun-
gendo: «Ho ribadito loro il fatto 
che non ci si deve piegare e non 
ci si deve volgere dall’altra par-
te, ma denunciare, raccontare, 
parlare con gli insegnanti e con 
gli adulti. Sottomettersi significa 
permettere all’illegalità di vince-
re, invece è fondamentale fare 
squadra, unirsi contro le ingiu-
stizie fin da piccoli».

Legalità, scuola punto di partenza
Le gemme utilizzate per la piantumazione provengono dal ficus situato 
in via Notarbartolo a Palermo, di fronte all’abitazione del giudice Falcone

LEGNAGOLEGNAGO   COLLOCATO UN ALBERO ALLA MEMORIA ALL’ISTITUTO “CAVALCASELLE”

La cerimonia di piantumazione delle gemme provenienti dall’albero dedicato a Giovanni Falcone a Palermo, svoltasi ieri al “Cavalcaselle” di Legnago

https://www.inautostore.it/
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A volte basta un piccolo gesto 
per ricordare a tutti noi quanto 
siano importanti i valori della 
solidarietà e dell’attenzione 
verso il prossimo. L’incontro 
svoltosi nella giornata di ieri tra 
il sindaco Graziano Lorenzetti, 
gli assessori della sua Giunta e 
il consigliere comunale Stefa-
no Pasqualini con due studenti 
deel’Ipsia “Enzo Bari” di Ba-
dia Polesine è particolarmente 
significativo in tal senso. I due 
ragazzi, infatti, lo scorso mese 
hanno soccorso una signora 
che a tarda ora – nello specifico 
intorno alle 23 – camminava in 
stato confusionale lungo la Ss 
434 “Transpolesana”. Filippo 
Lucchini e Davide Montagna-
na – che risiedono rispettiva-
mente a Vigo di Legnago e a 
Carpi di Villa Bartolomea – 
mentre stavano rincasando in 
auto al termine di una serata 
in trascorsa al bowling di Rovi-
go, hanno notato una persona 
vestita di nero che percorreva 
a piedi la Ss 434, all’altez-
za di uno degli svincoli della 
superstrada. Hanno quindi 
immediatamente accostato il 

veicolo per chiederle se avesse 
bisogno di aiuto e, dopo esse-
re stati riassicurati dalla donna 
in merito alle sue condizioni, 
sono ripartiti. Accortisi, però, 
che la signora si stava dirigen-
do verso il guard rail al centro 
della strada, hanno imboccato 
la superstrada nell’opposto 
senso di marcia e l’hanno rag-
giunta su una piazzola di sosta, 
dove sono rimasti con lei fino 

all’arrivo dei carabinieri, pre-
cedentemente allertati.  «Qual-
cuno aveva segnalato su Face-
book la presenza della signora 
in superstrada prima che noi la 
avvistassimo», spiegano i due 
studenti, amici sin dalla scuola 
secondaria di primo grado, «Ci 
ha amareggiato il fatto che, in 
un’ora, nessuno si sia fermato 
ad aiutarla nonostante la segna-
lazione». «Abbiamo condiviso 

un momento di ringraziamento 
assieme a tutta la Giunta», di-
chiara il primo cittadino, che si 
è complimentato con i ragazzi 
per il loro gesto di profondo al-
truismo. «Questi due giovani», 
sottolinea Lorenzetti, «hanno 
fatto un’azione di grande senso 
civico. Come loro, anche io mi 
sono stupito che nessuno si sia 
fermato a prestare soccorso. 
Bravi ragazzi!».

La Giunta incontra due studenti 
ringraziandoli per il loro altruismo
Il sindaco Lorenzetti: «Hanno fatto un’azione di grande senso civico»

Il consigliere Pasqualini (primo da sx) e il sindaco Lorenzetti assieme a Filippo Lucchini e Davide Montagnana

LEGNAGOLEGNAGO   HANNO SOCCORSO UNA DONNA CHE CAMMINAVA LUNGO LA SS 434

http://www.siceform.it/
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Il progetto di educazione “Se-
mi’nsegni, educazione civica, 
ambientale e alimentare”, 
promosso da Coldiretti Ve-
neto – attraverso Donne im-
presa – nelle scuole veronesi 
mediante l’avvio di alcuni la-
boratori (inseriti all’interno di 
un percorso educativo multi-
disciplinare di apprendimen-
to, in linea con i più recenti 
sviluppi della didattica labo-
ratoriale), sta riscuotendo un 
grande interesse. Gli alunni 
coinvolti sono all’incirca due-
mila; hanno aderito all’ini-

ziativa 78 classi – che vanno 
dalla scuola primaria a quella 
secondaria di primo grado – 
di vari istituti scolastici a Ve-
rona e provincia. Si tratta di 
numeri senza dubbio signifi-
cativi per “Semi’nsegni”, che 
è stato ufficialmente inserito 
dal ministero dell’Istruzione 
tra i pacchetti formativi se-
gnalati agli istituti scolastici. 
Il progetto, come detto, vede 
protagoniste le imprenditri-
ci agricole di Coldiretti, ma 
in prima linea ci sono 
anche esperti e fun-
zionari della struttura 
scaligera.

Coldiretti ha avviato nelle scuole 
dei laboratori per duemila alunni

Sono coinvolte 78 classi di vari istituti della città di Verona e della provincia

Il progetto di educazione civica, ambientale e alimentare
“Semi’insegni” vedrà duemila alunni partecipare a dei laboratori

FANNO PARTE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA, AMBIENTALE E ALIMENTARE

Si terrà in questo weekend 
(dall’8 al 10 aprile), la “Fiera 
dell’asparago e dei fiori di Ar-
cole”, un appuntamento molto 
sentito dalla comunità. Si inizierà 
domani, in sala civica alle 18, con 
l’incontro “L’ecomuseo di Arco-
le. Dalle origini alla Battaglia na-
poleonica”, durante il quale sarà 

anche presentato il volume sul 
percorso ambientale “Sulle trac-
ce di Arcole”, con otto percorsi 
da poter fare a piedi o in bici per 
scoprire il territorio comunale. 
Quindi, al centro culturale “Gio-
vanni d’Arcole” di piazza Poggi, 
a partire dalle 19.30, apertura 
dello stand gastronomico, con 

la promozione del risotto  all’a-
sparago a tre euro. Alle 20.45, 
invece, ci sarà l’inaugurazione 
ufficiale, e dalle 21 spazio al bal-
lo liscio con Annalisa e Maurizio. 
Sabato, dalle 16 alle 22, apertura 
degli stand espositivi in piazza 
Poggi, alle 20 spettacolo musi-
cale di giocoleria con il fuoco, e 

alle 21 tutti in pista con Selena 
Valle. Domenica, infine, con lo 
stand gastronomico aperto an-
che a pranzo (12-14), attività di 
rievocazione storica con “Ori-
gini contadine” dalle 10 alle 19. 
Quindi, alle 21, ballo liscio e, 
alle 22, spettacolo pirotecnico in 
piazza Europa.  (F. Z.)

Parte domani la “Fiera dell’asparago e dei fiori”
ARCOLEARCOLE   CONVEGNI, MUSICA E STAND GASTRONOMICO FINO A DOMENICA

https://www.pianura24.it/2022/04/07/coldiretti-ha-avviato-nelle-scuole-di-verona-e-provincia-un-progetto-di-educazione-civica-ambientale-e-alimentare/


7 APRILE 20226

https://www.codive.it/
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Oggi, nella Sala Rossa del Pa-
lazzo Scaligero, è stata pre-
sentata la tappa regionale per 
il Veneto del torneo di calcio 
categoria Pulcini “Pulcino d’o-
ro”, in programma il 14 e il 15 
maggio allo stadio “Cavallaro” 
di Bovolone. Sono intervenuti 
il sindaco di Bovolone, Orfeo 
Pozzani, il presidente del tor-
neo, Renzo Merlino, il presi-
dente dell’associazione “La 
grande sfida”, Roberto Nico-
lis, il presidente dell’Asd Bo-
volone Calcio, Marco Gonzato 
e il fiduciario locale del Coni, 
Gianfranco Baldini. Saranno 
16 le squadre – dalle provin-
ce di Verona, Rovigo, Padova, 
Venezia e Belluno – a sfidarsi a 
Bovolone per ottenere l’acces-
so alla fase finale del torneo a 
Levico Terme dal 16 al 19 giu-

gno, dove scenderanno in cam-
po i team vincitori degli altri 
gironi regionali e alcune delle 
squadre più blasonate in Italia 
e nel mondo (Juventus, Inter, 
Milan, Sporting Lisbona, Psv 
Eindhoven e Palmeiras). A Bo-
volone arriveranno duecento 
giovanissimi atleti dai 9 agli 
11 anni e il ricavato del trofeo 
andrà all’Unicef. Inoltre, il 15 
maggio, grazie alla collabora-
zione con “La grande sfida” 
si terrà una partita per ragazzi 
con disabilità. Il torneo inter-
nazionale “Pulcino d’oro”, 
nato nel 2015 per volontà 
dell’Unione Sportiva Levico 
Terme, nel 2021 è stato vinto 
dal Parma Calcio 1913. Nel 
2019, a Bovolone, si era tenuta 
la prima edizione veneta della 
manifestazione sportiva.

Il torneo di calcio “Pulcino 
d’oro” farà tappa a Bovolone

È riservato agli atleti dai 9 agli 11 anni, il ricavato sarà devoluto all’Unicef

Il sindaco Orfeo Pozzani (in piedi) durante la presentazione odierna

SPORTSPORT   SI DISPUTERÀ IL 14 E IL 15 MAGGIO ALLO STADIO “CAVALLARO”

http://www.assoimpresevr.it/
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