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

Luca Faustini
L’assessore alla Promozione e alla storia del territorio del Comu-
ne di Oppeano è uno dei sei nuovi membri del Consiglio diretti-
vo della Dmo (Destination management organization). A lui e ai 
suoi colleghi verrà chiesto di fornire idee e spunti per la valo-
rizzazione del turismo per ciò che concerne Verona e provincia.

Una scuola all’avanguardia
Il vicesindaco Fadini: «Puntiamo a contribuire allo 

sviluppo degli aspetti emotivi, cognitivi nei bambini»

CEREACEREA   UN PROGETTO VOLUTO DALL’AMMINISTRAZIONEChemviron, 
per adesso c’è 

soltanto il fumo
La Chemviron, realtà indu-
striale in ambito chimico si-
tuata poco fuori dal centro di 
Legnago, è da diversi anni al 
centro delle polemiche, ampli-
ficatesi con l’avvento dei social 
network. In anni più recenti, 
anche la politica ha acceso il 
faro sulla questione, compli-
ci anche fatti di cronaca che 
hanno riguardando aziende 
dello stesso settore. Ora, dopo 
anni di discorsi sugli odori e 
sulle polveri che gli impianti 
produrrebbero, è spuntata 
l’ipotesi che vengono rilasciati 
anche Pfas. Da lì a voler fare a 
tutti i costi della Chemviron 
una “nuova Miteni” il passo, 
per alcuni, è fin troppo breve. 
Come ha dimostrato, in parte, 
il convegno tenutosi sul tema 
ieri sera, nella sala civica co-
munale di Legnago. Dove, tra 
numeri interpretabili, opinioni 
politicizzate e dosi massicce 
di “cultura del sospetto”, ha 
chiaramente orientato l’opi-
nione in tal senso. La verità, al 
momento, è che se non si può 
dire con certezza che la fabbri-
ca non inquina, altrettanto vale 
per la tesi opposta. Per cui, al 
momento, sulla Chemviron 
c’è solo tanto fumo. E non solo 
quello dei suoi camini...  (F. Z.)

Redazione

Un nuovo progetto ha fatto in-
gresso nell’istituto comprensivo 
“Fratelli Sommariva” di Cerea. 
Si tratta dell’iniziativa denomi-
nata “Feel, think, act”, promos-
sa dall’assessorato alla Pubblica 
istruzione del Comune e che si 
rivolge ai bambini di cinque anni 
delle scuole dell’infanzia, agli 
alunni delle classi quinte delle 

scuole primarie e delle classi 
prime medie. A coordinare la 
proposta formativa è Tatiana To-
gnolo, psicologa, danza-terapeu-
ta e formatrice, con l’obiettivo di 
combattere la povertà educativa. 
«L’istituto dimostra ancora una 
volta di essere all’avanguardia 
nell’individuazione di nuove 
metodologie didattiche», affer-
ma il vicesindaco e assessore alla 
Pubblica istruzione, Lara Fadini. 

«“Feel, think, act” – prosegue 
l’esponente dell’Amministrazio-
ne comunale – prevede la realiz-
zazione di tre distinti progetti, 
ognuno con un target specifico. 
Si tratta di “Ritorno alla natura, 
ritorno al cuore”, un progetto di 
outdoor education per le scuo-
le dell’infanzia; di “Emozioni 
in movimento”, per favorire 
la scoperta di sé, attraverso la 
conoscenza dei diritti umani, 
rivolto alle classi quinte delle 
scuole primarie. E, infine, di “Il 
nuovo emozionale”, un lavoro 
esperienziale sui diritti umani 
per le classi della prima media». 
Il vicesindaco conclude così la 
sua disamina: «Con il progetto 
“Feel, think, act” abbiamo pun-
tato a contribuire allo sviluppo 
degli aspetti emotivi, cognitivi e 
fisici che caratterizzano lo svilup-
po psico-fisico dei bambini delle 
scuole coinvolte. L’iniziativa si 
inserisce in un quadro più ampio, 
nell’ambito dell’Agenda 2030, 
promossa dall’Onu per lo svilup-
po sostenibile, e in particolare 
su alcuni obiettivi come il lavoro 
sulla povertà educativa, il rispetto 
dell’ambiente e degli altri».

Lara Fadini, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione di Cerea

https://www.inautostore.it/
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Dal convegno parte un duro j’accuse a Chemviron
Contestato il sindaco Lorenzetti, che cercava di spiegare cosa sta facendo il Comune

LEGNAGOLEGNAGO   L’AZIENDA NEL MIRINO PER PRESUNTE EMISSIONI PERICOLOSE

Redazione

Una delle sfide più impegnative 
del nostro secolo è quella che 
riguarda l’ambiente. Lo sanno 
bene gli studenti dell’istituto 
“Marco Minghetti” di Legnago, 
impegnati da anni con progetti 
scolastici finalizzati a tutelare e a 
preservare l’ambiente e i luoghi 
nei quali vivono, a partire dall’au-
la scolastica.  Con questo spirito 
propositivo, le classi quinte han-
no incontrato, nella mattina di 
oggi, la consigliere comunale (ed 

ex assessore alla Cultura) Silvia 
Baraldi, impegnata da anni, e in 
più fronti, su temi di rilevanza so-
ciale, che ha trattato l’argomento 
“Sosteniamo il futuro. Verso la 
sostenibilità a partire dagli Sdgs 
(Sustainable development go-
als)”, nell’ambito del progetto 
d’istituto “Educare alla democra-
zia”. «Mi sono sempre domanda-
ta – ha detto Baraldi, riportando 
la sua recente esperienza matura-
ta a Bruxelles in qualità di mem-
bro del  Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni europei sugli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 
rapportati all’impegno delle na-
zioni per raggiungerli  – perché 
qualcuno non fa qualcosa a tale 
proposito. Poi mi sono accorta 
che quel qualcuno ero io». «La 
sostenibilità – ha spiegato l’espo-
nente di “Legnago futura” – è 
un approccio integrato, si deve 
ragionare in modo circolare. Vi 
sono esempi virtuosi di azien-
de che sono impegnate da anni 
nel coniugare i profitti aziendali 
con la tutela dell’ambiente, i due 
obiettivi sono compatibili».

Sostenibilità e ambiente secondo Silvia Baraldi
L’esponente di “Legnago futura” ha portato la sua esperienza, sia per quanto 
concerne l’attività professionale, sia come membro di un organismo europeo

La consigliere Silvia Baraldi

LEGNAGOLEGNAGO   LA CONSIGLIERE COMUNALE È INTERVENUTA AL “MINGHETTI”

Federico Zuliani

Tensione, ieri sera in sala civica, 
durante il convegno su Pfas e 
ambiente organizzato dal con-
sigliere comunale di minoranza 
Simone Tebon, divenuto paladi-
no della contestazione a Chem-
viron. L’azienda chimica situata 
dirimpetto al cimitero comuna-
le, infatti, è finita nuovamente 
nel mirino, dopo esserlo stata 
per anni per gli odori e le polveri 
che produrrebbe. Questa volta, 
a creare malumore, c’è un rile-
vamento dei carabinieri del Noe 
(Nucleo operativo ecologico) di 
qualche mese fa, che indiche-
rebbe la fuoriuscita di Pfas dai 
camini del complesso industria-
le sudcoreano. Dopo aver pre-

sentato un odg sul tema - di cui il 
sindaco ha voluto la bocciatura, 
assicurando di essere già impe-
gnato in prima persona sulla vi-

cenda - l’esponente dell’opposi-
zione ha promosso un incontro 
pubblico, durante il quale sono 
intervenuti Alberto Paruffo, 

coordinatore di “Pfas.land”; 
l’onorevole pentastellato Alber-
to Zolezzi, della commissione 
parlamentare sulle “ecomafie”; 
i medici Vitalia Murgia e Gio-
vanni Fazio; Michela Piccoli, at-
tivista delle “Mamme no Pfas”; e 
Giovanni Prando del “Comitato 
Torretta”. Durante la confe-
renza, sono state mosse diverse 
accuse alla Chemviron, anche se 
più basate su supposizioni che 
su dati certi e incontrovertibili. 
Il clamore, però, lo ha creato so-
prattutto l’intervento del sinda-
co di Legnago, Graziano Loren-
zetti, che ha provato a spiegare 
le iniziative da lui messe in atto, 
ma ho dovuto scontrarsi con le 
contestazioni degli attivisti am-
bientalisti presenti.

Un momento dell’incontro svoltosi ieri sera in sala civica
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Domenica 10 aprile, dalle 
9 alle 19.30, ritorna la ma-
nifestazione “Villa in fiore” 
(organizzata dalla Pro loco in 
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale). Corso 
Fraccaroli ospiterà numerose 
bancarelle, che daranno a tut-
ti l’opportunità di acquistare 
fiori, piante, prodotti tipici 
e di artigianato artistico. Sa-
ranno inoltre presenti alcune 
delle principali associazioni 
del territorio, quali ad esem-
pio la Lega nazionale per la 

difesa del cane, Plastic free 
onlus e il Club del libro di 
Villa Bartolomea. In contem-
poranea con lo svolgimento 
di “Villa in fiore”, all’interno 
del Teatro Sociale, avrà luogo 
il tesseramento della locale 
sezione della Pro loco. Tra gli 
eventi collaterali degni di nota 
merita di essere segnalata l’i-
niziativa denominata “Stabat 
Mater”, che consiste in una 
sorta di “meditazione musica-
le” in programma alle 16 nella 
chiesa parrocchiale,  (A. F.)

Redazione

La città di Verona e la pro-
vincia, compresa la Pianura 
veronese, puntano convinta-
mente sul turismo. In Camera 
di Commercio di Verona sono 
stati infatti eletti sei nuovi 
componenti del Consiglio 
direttivo della Dmo (Desti-

nation management organi-
zation) di Verona; forniranno 
idee e spunti per la proget-
tualità della neonata fonda-
zione per il turismo veronese 
“Destination Verona & Garda 
Foundation”. Quattro di loro 
rappresentano i “marchi d’a-
rea” turistici della provincia 
scaligera: Alice Zago, vice-

sindaco del Comune di Soave, 
per l’Est Veronese, Evita Za-
notti, vicesindaco di Sant’Am-
brogio, per la Valpolicella, Fe-
derica Veronesi, vicesindaco 
di Grezzana, per la Lessinia 
e Luca Faustini, assessore di 
Oppeano, per la Pianura dei 
Dogi. I sei nuovi eletti opere-
ranno per il prossimo triennio 

a fianco dei sette componenti 
fondatori della Dmo: la Came-
ra di Commercio di Verona, 
attuale coordinatrice della 
Dmo Verona, il Comune di 
Verona, la Provincia di Vero-
na, Veronafiere, Ae-
roporto, Fondazione 
Arena e Consorzio Ve-
rona Tuttintorno.

Ritorna la mostra-mercato “Villa in fiore”

Il Consiglio direttivo della Destination management 
organization (Dmo) ha eletto sei nuovi componenti

Sarà possibile acquistare piante, prodotti tipici e artigianato artistico

All’interno del Teatro Sociale si terrà il tesseramento della Pro loco

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   SI SVOLGERÀ DOMENICA 10 APRILE, DALLE 9 ALLE 19.30

TRA LORO C’È ANCHE LUCA FAUSTINI, ASSESSORE DEL COMUNE DI OPPEANO

Saranno chiamati a fornire idee e spunti per lo sviluppo del turismo scaligero

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/08/turismo-il-consiglio-direttivo-della-destination-management-organization-dmo-di-verona-ha-eletto-sei-nuovi-componenti/
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Sabato 2 aprile, al Teatro Al-
cione di Verona, si è svolto 
l’evento dedicato ai riders or-
ganizzato da “Yanez”, un’as-
sociazione di giovani verone-
si, in collaborazione con Udu 
(Unione degli universitari) 
e Rete degli studenti medi. 
Ospiti della serata Pif, regista 
del film “E noi come stronzi 
rimanemmo a guardare” insie-
me a Raffaello Fasoli, segreta-
rio Filt Cgil e Margherita Mar-
gotti, in rappresentanza dei 
riders (in sala c’erano molti 
lavoratori appartenenti a que-
sta categoria). «La priorità è 
quella di tutelare i lavoratori. I 
riders si trovano spesso a sta-
zionare per la strada, da Piazza 
San Nicolò a Piazza Bra, anche 
col freddo del pieno inverno, 
serve dar loro una sede che 
possa accoglierli e fornire gli 
strumenti necessari. Per que-
sto crediamo che la “Casa del 
rider” debba essere un proget-
to da realizzare al più presto 
anche a Verona», afferma Ja-
copo Buffolo, uno dei fondato-
ri di “Yanez”. «Un luogo cen-
trale e sicuro», spiega, «dove 
poter ricaricare il telefono, 
prendere fiato dopo lunghe 
consegne, poter aggiustare il 

proprio mezzo se necessario o 
anche solo avere la possibilità 
di incontrarsi e riconoscersi 
comunità». A Napoli e Reg-
gio Emilia i progetti sono già 
attivi. Grazie al lavoro dei sin-
dacati, in collaborazione con 
le amministrazioni, i riders 
hanno uno spazio dove poter 
trovare ristoro, un appoggio 

per le loro attrezzature, un 
deposito zaini, un’officina per 
i loro mezzi, un’area ricarica 
per bici elettriche, una bache-
ca annunci e anche un suppor-
to legale. «Per noi è solamente 
il punto di partenza, ciò che 
l’amministrazione può realiz-
zare concretamente nel breve 
periodo», aggiunge Buffolo. 

«Oltre alla “Casa del rider”, 
che è un’iniziativa locale pen-
sata per il territorio, sappiamo 
che è necessario continuare 
a pretendere le tutele neces-
sarie nei contratti di lavoro, 
contrastando lo sfruttamento 
esistente e supportando tutti i 
lavoratori coinvolti», conclude 
l’attivista.

«Costruiamo la “Casa del raider”»
Gli attivisti denunciano come questi lavoratori siano spesso costretti

a stazionare lungo la strada, anche col freddo del pieno inverno

Una foto scattata durante l’evento di sabato 2 aprile, che ha visto tra gli ospiti il regista Pif

SOCIALESOCIALE   LA PROPOSTA ARRIVA DELL’ASSOCIAZIONE VERONESE “YANEZ”
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E’ davvero una partita “decisi-
va tra le decisive”, quella che il 
Legnago Salus affronterà do-
menica a partire dalle 17.30, 
quando scenderà in campo 
sul terreno di gioco della Pro 
Sesto, in quella che una volta 
era la “Stalingrado d’Italia”. 
Contro i lombardi, infatti, la 
squadra di mister Giovanni 

Colella si giocherà probabil-
mente l’ultimo vero jolly per 
poter sperare, concretamente 
nella salvezza, al di là del fatto 
che la matematica potrebbe 
tenere in gioco i biancazzur-
ri fino all’ultima giornata. I 
ragazzi del Bussè arrivano a 
questa sfida non certo con 
il morale alle stelle, dopo la 

bruciante sconfitta interna 
di una settimana fa contro il 
Fiorenzuola. Un match, che 
a sua volta, già rappresentava 
una sliding door importante 
per i destini di capitan Bon-
dioli e compagni. A maggior 
ragione per il fatto che le sfide 
incrociate tra le altre squadre 
pericolanti erano finite tutte 

in pareggio, e vincere avrebbe 
dato una sferzata importante 
alle chance salvezza dei le-
gnaghesi. Che, invece, sono 
ancora ultimi in classifica a 
tre punti dalla squadra che li 
precede, la Giana Er-
minio, contro la quale 
però lo scontro diretto 
è a favore.

Con la Pro Sesto è di fatto l’ultima 
spiaggia per il Legnago Salus

Ora più che mai la squadra di mister Colella è costretta a vincere dovendo, al 
contempo, sperare in qualche passo falso altrui. Non basta, infatti, evitare 

l’ultimo posto, serve anche una distanza di sicurezza dalla quintultima

Recuperati quasi tutti gli acciaccati, per una 
volata finale che sarà davvero al cardiopalma

CALCIOCALCIO   SCONTRO DIRETTO DOMENICA ALLE 17.30 A SESTO SAN GIOVANNI

https://www.pianura24.it/2022/04/08/con-la-pro-sesto-e-di-fatto-lultima-spiaggia-per-il-legnago-salus/
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