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

Gianluca Mirandola
L’Amministrazione comunale di Isola della Scala (all’interno del-
la quale Gianluca Mirandola ricopre l’incarico di assessore con 
delega alle Manifestazioni) nelle scorse ore ha comunicato alla 
cittadinanza che, a causa del fitto calendario di eventi pubblici, 
l’edizione 2022 del Carnevale è stata ufficialmente annullata.

Redazione

Si è svolta questa mattina, nel-
la suggestiva cornice del par-
co del Centro ambientale ar-
cheologico, la presentazione 
della nuova edizione di “Caro 
Fido ti scrivo...”, iniziativa 
ideata da Monica Vicentini 
per sensibilizzare sul tema dei 
cani, la loro gestione e la con-
vivenza con essi. Quest’anno, 

la promotrice ha voluto che a 
cimentarsi con i racconti de-
dicate ai quattro zampe fos-
sero i cronisti della stampa 
locale, comprese le firme del-
la nostra testata. In tutto, han-
no risposto alla “chiamata” 
dodici giornalisti, che hanno 
ricevuto una copia del volume 
con dedica personalizzata e 
una pergamena ricordo. Alla 
presentazione è intervenuto 

anche il sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti, che ha 
spesso parole di profonda sti-
ma e amicizia per l’ideatrice 
del progetto. La quale, dichia-
ra: «Mi piacerebbe si sapesse 
che “Caro Fido ti scrivo…” è 
un’iniziativa nata a Legnago 
nel settembre 2020, con l’in-
tento di raccogliere pensieri 
di persone che desiderano 
rivolgersi al Fido Amico a 

quattro zampe; un’opportuni-
tà per vedere il proprio testo 
stampato su un libro, senza 
alcun costo. Un progetto ri-
volto alla “sensibilizzazione” 
nell’ambito canino (iniziato 
nel 2013) subito condiviso 
con un gruppo di lavoro e che, 
per merito dell’intera squa-
dra, è diventato realtà».

SEGUE A PAG. 2

A “Fido” scrivono i giornalisti
Torna l’iniziativa ideata da Monica Vicentini in favore dei migliori amici 
dell’uomo, questa volta con i racconti dei cronisti locali di stampa e web

LEGNAGOLEGNAGO   L’INIZIATIVA NASCE PER SENSIBILIZZARE SUGLI ADORATI 4 ZAMPE

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, dove è intervenuto anche il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti

https://www.inautostore.it/
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«“Caro Fido ti scrivo… – 
Edizione Speciale” è un ap-
profondimento del progetto, 
ideato nel novembre 2021 – 
aggiunge Vicentini – mirato 
al coinvolgimento di profes-
sionisti della “carta stampa-
ta” che, quotidianamente, si 
occupano del territorio le-
gnaghese aggiornando tutti 
noi con le loro notizie. L’im-
mediata adesione, manife-
stata con sorridente dispo-
nibilità, ha condotto ogni 
autore – penne autorevoli in 
vari ambiti – in un terreno, 
probabilmente inusuale, con-
sentendo al libro di prendere 
forma. Ciascuno ha contribu-
to, con racconti e rif lessioni, 
alla diffusione di un messag-
gio capace di arrivare anche 
a chi è senza un fido amico, 
permettendo così alla “sensi-
bilizzazione” di trovare nuovi 
uditori, in questo caso “let-

tori”». I dodici autori sono 
Filippo Cagalli, Martina Da-
nieli, Alex Ferrante, Daniele 
Fregno, Elisabetta Gallina, 
Maria Elena Giuliani, Fran-
cesco Occhi, Elisabetta Papa, 
Claudio Perillo, Giulia Teot-
to, Fabio Tomelleri e Fede-
rico Zuliani. I dodici autori 
sono Filippo Cagalli, Martina 
Danieli, Alex Ferrante, Da-
niele Fregno, Elisabetta Gal-
lina, Maria Elena Giuliani, 
Francesco Occhi, Elisabetta 
Papa, Claudio Perillo, Giulia 
Teotto, Fabio Tomelleri e Fe-
derico Zuliani. Il gruppo di 
lavoro, invece, ha coinvolto, 
la biblioteca comunale “G. 
Bellinato”, la biblioteca ci-
vica Fioroni e la relativa fon-
dazione, l’associazione “Jack 
Russell Terrier Legnago”, 
la Pro loco e l’Utlep. Il libro 
sarà presentato al pubblico 
sabato pomeriggio alle 17.30 
al caffè del Teatro Salieri di 
Legnago.

Presentazione 
sabato al Salieri

Gli attestati per alcuni dei giornalisti che hanno contributo al libro

Coinvolte anche la Pro loco, Utlep, 
Fondazione Fioroni e associazione Jrt

Cinzia Moretti, consigliere 
comunale della Lega, è stata 
eletta in seno alla commis-
sione Pari opportunità della 
Provincia di Verona. La sua 
candidatura è stata propo-
sta dalla sezione di Legnago 
e del Basso veronese della 
Federazione italiana don-
ne arte, professioni e affari 
(Fidapa), all’interno della 
quale Moretti è socia attiva 
da diversi anni. La stessa 
Moretti è già stata membro 
della commissione Pari op-
portunità del Comune di 
Legnago. «Ringrazio Fidapa 
per aver presentato la mia 

candidatura, e il Consiglio 
Provinciale per avermi so-
stenuta. Sono molto orgo-
gliosa di questa nomina, che 
mi permetterà di spendermi 
al meglio per valorizzare 
la figura femminile a 360 
gradi, e per porre in esse-
re iniziative concrete e di 
supporto, nell’ottica degli 
obiettivi che la commissione 
si prefiggerà. Da sempre mi 
sono battuta per le Pari op-
portunità, conscia che c’è 
ancora molta strada da fare: 
certamente non sprecherò 
questa bella opportunità che 
mi è stata data».

La consigliere comunale legnaghese Cinzia Moretti (Lega)

Cinzia Moretti 
nella Cpo scaligera
La consigliere comunale leghista è 

stata cooptata in quota a Fidapa

PROVINCIAPROVINCIA   NOMINA LEGNAGHESE



10 MAGGIO 20223

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Alex Ferrante

L’istituto tecnico “Silva-Ric-
ci” migliora ulteriormente la 
propria offerta didattica, gra-
zie ad un nuovo laboratorio 
tecnologico – realizzato anche 
grazie al contributo di varie 
aziende del territorio – che 
è stato ufficialmente inaugu-
rato nella mattinata di sabato 
7 maggio. «Questa giornata 
vede la partecipazione di re-
altà che sono “alleate”, vale a 
dire la scuola e il mondo del 
lavoro. Negli scorsi mesi ci 
siamo incontrati con diversi 
imprenditori, abbiamo dato 
vita ad una bella collabora-
zione», esordisce il dirigente 
scolastico Claudio Fregni. 
«Per me questo non vuole es-
sere un punto di arrivo, ma è 
un punto di partenza», gli fa 
eco il docente Andrea Miglio-
rini. «Sicuramente vi verrò 
ancora a cercare», afferma ri-
volgendosi ai rappresentanti 
del tessuto industriale locale 
presenti all’evento, «Vi sotto-
porrò altri progetti, altre ini-
ziative, altre cose che abbiamo 
in testa, perché la nostra vuole 
essere una scuola d’eccellenza 
nell’istruzione tecnica. Cre-
diamo nel rapporto biunivoco 
tra voi e noi, in questo 
momento stiamo for-
mando i vostri futuri 
collaboratori».

Alcuni momenti dell’inaugurazione del nuovo laboratorio tecnologico dell’istituto tecnico “Silva-Ricci”, frequentato da oltre mille studenti

L’istituto “Silva-Ricci” ha un 
nuovo laboratorio tecnologico

LEGNAGOLEGNAGO   L’INAUGURAZIONE SI È TENUTA NELLA MATTINATA DI SABATO 7 MAGGIO

Il dirigente scolastico Claudio Fregni: «Negli scorsi mesi ci siamo incontrati 
con diversi imprenditori, abbiamo dato vita ad una bella collaborazione»

https://www.pianura24.it/2022/05/10/legnago-listituto-silva-ricci-ha-inaugurato-un-nuovo-laboratorio-tecnologico/
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La fibromialgia (o sindrome 
fibromialgica) è una patologia 
cronica caratterizzata da dolo-
re muscoloscheletrico diffuso, 
affaticamento, stanchezza, ri-
gidità muscolare e alterazioni 
dell’umore. Nonostante si sti-
mi che in Italia colpisca all’in-
circa 2 milioni di persone essa 
è ancora poco conosciuta.  Gio-
vedì 12 maggio, in occasione 
della “Giornata mondiale della 
fibromialgia”, a Bovolone è in 
programma un incontro infor-
mativo che si terrà – a partire 
dalle 20.45 – al secondo piano 

di Corte Salvi. «Siamo sicuri 
che parlare di un problema sia 
il primo modo per riconoscerlo 
al fine di iniziare a trovarne una 
soluzione», dichiara l’Ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal sindaco Orfeo Pozzani, 
«In tal senso è per noi un vero 
piacere supportare, attraverso 
l’assessorato alla Sanità con il 
suo delegato Annamaria Fer-
razzano, l’evento proposto e 
dall’Aisf Odv (Associa-
zione italiana sindrome 
fibromialgica, ndr) e 
dalla Pro loco».  

Redazione

Educare alla lettura è una 
buona pratica a cui abituare 
ogni bambino sin da piccolo. 
Nel recente passato, nell’am-
bito delle iniziative promosse 
dall’Amministrazione comu-
nale e della biblioteca civica 
“Mario Donadoni” con lo 
scopo di incentivare l’amo-

re per la lettura, ha avuto un 
buon riscontro il progetto 
nazionale “Nati per leggere”, 
che verrà riproposto anche 
quest’anno. «Nel voler con-
tinuare e ravvivare questa 
iniziativa si intende proporre 
un corso finalizzato alla for-
mazione di nuovi volontari 
per le attività di lettura per i 
bambini tra gli 0 e i 5 anni», 

annuncia l’assessore alla Cul-
tura, Emanuele De Santis. 
«Il corso di formazione per i 
nuovi operatori culturali, af-
fidato al Centro per la salute 
del bambino, ente senza sco-
pi di lucro accreditato al Miur 
e che porta avanti le proprie 
iniziative pedagogiche a livel-
lo nazionale e internazionale, 
si terrà in parte online, per un 

tempo di 6 ore, e in parte in 
presenza presso l’auditorium 
della biblioteca civica, per 8 
ore di lezione. Esso inizierà 
nel mese di settembre e sarà 
completamente gratuito per 
i partecipanti, i quali riceve-
ranno un attestato di 
partecipazione al ter-
mine delle lezioni», 
spiega.

Un incontro per parlare di fibromialgia

“Nati per leggere” ritorna anche quest’anno

È una patologia caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso

L’assessore De Santis annuncia che a settembre partirà un corso indirizzato alla 
formazione di nuovi volontari per le attività di lettura per i bambini tra gli 0 e i 5 anni

La facciata esterna di Corte Salvi, sede dell’evento in programma giovedì

BOVOLONEBOVOLONE   SI TERRÀ GIOVEDÌ 12 MAGGIO ALL’INTERNO DI CORTE SALVI

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/10/bovolone-il-progetto-nati-per-leggere-verra-riproposto-anche-questanno/
https://www.pianura24.it/2022/05/10/bovolone-celebrera-la-giornata-mondiale-della-fibromialgia-con-un-incontro-informativo/
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https://www.codive.it/
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Grande festa, nello scorso we-
ekend, per il Consorzio Pro 
loco del Basso veronese, che 
ha celebrato i suoi primi qua-
rant’anni di attività. Per l’oc-
casione, è stata indetta una tre 
giorni di incontri e spettacoli, 
che si è aperta con la serata di 
gala al Teatro Salieri, che ha 
visto la presenza, oltre che dei 
vari presidenti Pro loco e dei 
rappresentanti dei Comuni 
(sindaci, assessori, consiglieri 
comunali), anche della vice-
presidente della Regione del 
Veneto, Elisa De Berti e del se-
natore Cristiano Zuliani, sin-
daco di Concamarise.  (F. Z.)

Il Consorzio delle Pro loco del Basso veronese ha festeggiato i suoi primi quarant’anni con una serata di gala al Teatro Salieri di Legnago

I 40 anni delle Pro loco della Bassa
ASSOCIAZIONISMOASSOCIAZIONISMO   UNA TRE GIORNI DI FESTA A LEGNAGO PER IL CONSORZIO

Serata di gala al Teatro Salieri con la presenza della vicepresidente del Veneto, 
Elisa De Berti, e del senatore Cristiano Zuliani, sindaco di  Concamarise
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