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

Federico Zuliani

E’ una ragazza che ha qualco-
sa di speciale, Anna Toso. Lo 
si capisce appena si incrocia il 
suo sguardo, timido e curioso 
allo stesso tempo. Lo sguardo 
di chi vuole capire, conoscere, 
comprendere, ma facendolo 
con l’umiltà dell’apprendista 
che dal maestro vuole impa-
rare, non rivaleggiare con lui 
per questioni di ego. 18 anni 
ancora da compiere, Anna non 
ha l’aria della “secchiona” da 
teen drama Anni ‘90. Anche 
se non deve essere semplice 
essere un’eccellenza nell’era 
dell’omologazione più estre-
ma, con orde di giovani col-
leghe e colleghi tutti uguali a 
praticamente tutte le latitudini 
del mondo. E lei, candidamen-
te, forse ingenuamente, ma 
sicuramente genuinamente, 
un po’ lo ammette: «A volte 
mi sento un po’ una “pecora 
nera”, e per me è un po’ strano 
quando vedo che i miei compa-
gni non voglio approfondire, 
dicendo “c’è già troppo da stu-
diare”. Per questo al concorso 

è stato bello vedere altri con i 
miei stessi interessi e potermi 
confrontare con loro». Una 
differenza che Anna esprime 
nel look “alternativo”, innan-
zitutto, ma soprattutto nel 
modo di esprimersi, nel tono 
di voce, nel tipo di linguaggio 
che usa. Non sorprende, quin-
di, che si a arrivata prima al 
concorso nazionale promosso 
dal ministero dell’Istruzione, 

denominato “Gara nazionale 
Afm 2022”, disputatasi  tra il 
9 e il 10 maggio all’Itc “Fran-
co Andrea Bonelli” di Cuneo. 
In Piemonte, Anna Toso si è 
imposta con un punteggio di 
90, precedendo il secondo 
classificato di ben 14 punti, 
superando brillantemente le 
prove di Economia aziendale, 
Inglese, Diritto ed Economia 
politica. «Ma, alla fine, non è 

stato il risultato a darmi tanto, 
ma l’esperienza in sé», afferma 
convintamente la “campiones-
sa”. Nello spirito che, come 
confermano anche gli inse-
gnanti, la contraddistingue. 
«Anna è una studentessa che 
va ben oltre il libro», spiega ad 
esempio la docente Federica 
Bellinato.

SEGUE A PAG. 2

Anna, l’eccellenza del “Minghetti”
La studentessa del quarto anno di Amministrazione, Finanza e Marketing 
dell’istituto superiore legnaghese si è imposta alla “Gara nazionale 2022”

LEGNAGOLEGNAGO   PRIMA AL CONCORSO DISPUTATOSI A CUNEO IL 9-10 MAGGIO

Anna Toso, la studentessa del “Marco Minghetti” di Legnago, che ha vinto la “Gara nazionale Afm 2022”

Gianluca Cavedo
Importante soddisfazione, per il leader legnaghese (e della Pianu-
ra veronese) di Fratelli d’Italia, che è stato designato quale nuovo 
presidente di Drv, società partecipata dal Comune di Legnago at-
traverso Le.Se. e dalla veronese Amia, che si occupa di stoccaggio 
e riciclo di materiale plastici all’interno della discarica di Torretta.

https://www.inautostore.it/
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Che aggiunge: «Ha sete di 
conoscere e di approfondire 
le varie discipline, e i docen-
ti sono pronti a riconoscere i 
talenti e alimentarli in modo 
consapevole». E, non a caso, 
è stata la scuola a puntare su 
Anna per la gara: «E io ho 
accettato volentieri, per me 
è stato un ulteriore stimolo a 
studiare queste materie, e mi 
ha permesso di confrontarmi 
con un programma ancora 
più vasto», ammette l’inte-
ressata. Che, nel frattempo, 
è risultata anche tra i venti 
vincitori dell’annuale edizio-
ne di “EconoMia”, rivolto 
agli studenti della scuola se-
condaria di secondo grado, e 
che la porterà ad essere ospite 
del “Festival internazionale 
dell’Economia”, che si terrà a 
Torino dal 31 maggio al 4 giu-
gno. La cerimonia di premia-
zione è prevista per mercoledì 
1 giugno alle 15 al collegio 
“Carlo Alberto”, alla presen-
za di Tito Boeri, responsabile 
scientifico del festival, e del 
premio Nobel per l’Economia 
del 2001, Michael Spence. 
Personalità che potrebbero 
essere fonte di ispirazione 
per Anna. Che, peraltro, as-
serisce di non avere un role 
model in particolare: «Cerco 
di prendere da tutti ciò che 
mi colpisce, e ampliare un po’ 
di più le mie prospettive, an-
che per il futuro, creando un 
connubio di tanti ideali per 

trovare poi il proprio». Un 
intento nobile, che va di pari 
passo con quello di «impegna-
re il proprio tempo in maniera 
prolifica e soddisfacente», 
creando un bagaglio di co-
noscenze «utile non solo per 
me, ma anche per gli altri». 
Per farlo, Anna immagina un 
approccio più “umano” verso 
l’ambito economico-finanzia-
rio: «La finanza è un mondo 
che può apparire distaccato e 
freddo, ma non è esattamente 
così. E comunque è fonda-
mentale per capire la società 
in cui viviamo, perché tutto 
gira intorno ai soldi. Il mon-
do funziona così». Magari ci 
penseranno le persone come 
Anna, a renderlo migliore.

Nella foto in alto, Anna Toso a Cuneo e, sotto, con la dirigente scolastica Luisa Zanettin

Anna è tra i vincitori anche del 
premio “EconoMia 2022”

Sarà ospite del “Festival internazionale” di Torino che promuove il 
concorso, alla presenza di Tito Boeri e del “Nobel” Michael Spence
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Sabato scorso alle 17, la can-
didata sindaco del centrosi-
nistra al comune di Cerea, 
Alessia Rossignoli, ha inau-
gurato la sede del proprio 
comitato elettorale in via Pa-
ride, 64. Erano presente la 
maggior parte dei candidati 
al Consiglio comunale delle 
due liste che la sostengono 
nelle Elezioni amministrative 
in programma per domenica 
12 giugno, la “Coccinella” 
e la civica che porta il nome 
dell’aspirante primo cittadi-
no. Nel corso dell’evento non 
si sono tenuti interventi uffi-
ciali, ma è stato distribuito un 
volantino con i riferimenti per 
poter consultare il program-
ma elettorale della candidata.

Alcuni momenti dell’inaugurazione della sede elettorale della candidata sindaco del centrosinistra Alessia Rossignoli

Rossignoli inaugura la sede elettorale
CEREACEREA   CANDIDATA SOSTENUTA DA DUE LISTE CIVICHE DI CENTROSINISTRA

Saranno la “Coccinella” e la compagine che porta il nome della 
candidata a cercare di strappare al centrodestra la guida del municipio
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Una campagna itinerante, in-
formativa e di sensibilizzazio-
ne, per parlare di una condi-
zione che incide sulla vita delle 
persone e che rappresenta an-
cora un tabù: l’incontinenza 
urinaria e fecale. L’iniziativa 
“Incontriamoci in camper – 
per abbattere il muro del si-
lenzio” è organizzata da Aisve 
(Associazione incontinenti 
e stomizzati del Veneto) in 
collaborazione con l’Azienda 
Ulss 9 Scaligera, con il patro-
cinio della Fais (Federazione 
nazionale associazioni incon-
tinenti e stomizzati) e dei Co-

muni di Villafranca, Bussolen-
go, Legnago e San Bonifacio. 

Il programma della campagna 
itinerante prevede quattro 

tappe, dal 18 al 23 maggio, in 
provincia di Verona. Il camper 
dell’Aisve, con il personale sa-
nitario dell’Ulss 9 e i respon-
sabili dell’associazione, sarà 
presente – dalle 9 alle 13 – a 
Villafranca (il 18 maggio in via 
Rensi, angolo corso Vittorio 
Emanuele II), Bussolengo (il 
19 maggio in via Leonardo 
da Vinci, angolo via Alcide 
De Gasperi), a Legnago (il 21 
maggio in corso della Vittoria, 
angolo via Matteotti) e 
a San Bonifacio (il 23 
maggio in piazza Co-
stituzione).

«Le ultime settimane han-
no segnato per il veronese 
l’esplosione di una caren-
za drammatica nei Pronto 
soccorso del territorio. Un 
fenomeno che se non viene 
arginato è destinato ad ag-
gravarsi ulteriormente». A 
dirlo la consigliere regionale 
del Pd Veneto, Anna Maria 

Bigon, facendo riferimento 
ai dati diffusi da Cimo-Fe-
smed. «Il dato che più pre-
occupa», sostiene, «sta nel 
fatto che questi disagi non 
sono legati ad impennate di 
ricordi al Pronto soccorso da 
parte dell’utenza. Sono inve-
ce le carenze strutturali che 
trasformano una situazione 

normale in emergenziale. 
Basti pensare che a Verona, a 
Borgo Trento e Borgo Roma 
mancano ancora due medici 
e alcuni sono in part time». 
«Serve investire concreta-
mente, alzando innanzitutto 
i livelli salariali e rendendo 
attrattivo il servizio pres-
so i Pronto Soccorsi, ormai 

sempre più abbandonati dai 
professionisti anche per le 
condizioni di lavoro ad alto 
tasso di stress lavorativo. In 
alternativa questo trend non 
si arresterà, ma renderà sem-
pre più precaria la tutela degli 
utenti nell’ambito dell’emer-
genza-urgenza», conclude 
l’esponente dem.

Domani prende il via la campagna 
informativa “Incontriamoci in camper”

La consigliere regionale Anna Maria Bigon (Pd) 
denuncia la carenza di medici nei Pronto soccorso

Il camper dell’Aisve farà tappa a Legnago in corso della Vittoria

SALUTESALUTE   SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO L’INCONTINENZA

POLEMICAPOLEMICA   SECONDO L’ESPONENTE DEM SERVONO MAGGIORI INVESTIMENTI

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/17/incontinenza-domani-prende-il-via-la-campagna-informativa-incontriamoci-in-camper/
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https://www.codive.it/
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Dopo i sold out delle due an-
teprime al “Legend” di Mila-
no e al “Santomato Live Club” 
di Pistoia, sabato 21 maggio il 
“Liberi da Sempre 3.0 Tour” 
dei Sonohra fa tappa al “The 
Factory” di Verona. Il tour – il 
cui calendario è in continuo 
aggiornamento per quanto ri-
guarda i mesi estivi – segna un 
ideale “ritorno alle origini” 
per i fratelli Luca e Diego Fai-
nello, che attraverso i concer-
ti che li vedono protagonisti 
presenteranno ai fan il loro ul-
timo lavoro discografico inti-
tolato “Liberi da Sempre 3.0” 
(remake del disco d’esordio 
pubblicato nel 2008). Pro-
dotto da Saifam Music e, dal 
prossimo 27 maggio, dispo-
nibile in tutti i digital store, 

in CD e – per la prima volta 
dall’inizio della carriera mu-
sicale del duo veronese anche 
in vinile – l’attesissimo album 
è stato anticipato a metà apri-
le dall’uscita radiofonica del 
singolo “L’amore”, brano con 
cui i Sonohra trionfarono al 
Festival di Sanremo del 2008 
nella sezione Giovani. “Liberi 
da Sempre 3.0” conterrà tre 
brani inediti: “Cosmopoli-
tan”, “La sottile differenza” 
e “Fino a farmi male”. Reduci 
dal doppio sold out di Milano 
e Pistoia i Sonohra, che in 
questi anni hanno sperimen-
tato vari generi e hanno in-
trapreso progetti alternativi, 
appaiono pieni di entusiasmo. 
«Sono passati ben quattordici 
anni, ma stiamo sperimen-
tando sulla nostra pelle come 
l’euforia e l’affetto di allora da 

parte del nostro pubblico», 
affermano all’unisono Luca e 
Diego Fainello. «Durante le 
prime due date di questo mini 
tour abbiamo ritrovato fan che 
ci seguono fin dagli inizi, ma 
anche fan nuovi che ci sono 
venuti ad ascoltare per la pri-
ma volta», rivelano, «Questo 
nostro ritorno alle origini ci 
ha fatto capire che la musica 
non ha mode, non ha tenden-
ze, non ha età. Ciò che è bello 
e crea un’emozione si riper-
cuote nel tempo ed è pazzesco 
vedere come il pubblico, dopo 
oltre dieci anni, canti ancora 
insieme a noi quelle canzoni 
che ci hanno regalato le emo-
zioni più belle della nostra 
carriera». Il live del 21 maggio 
al The Factory è la terza, e ul-
tima, anteprima di questa pri-
ma tranche della tournée con 

cui i Sonohra hanno deciso di 
fare un salto nel passato, rie-
vocando ricordi ed emozioni 
che hanno segnato un’intera 
generazione. Ad accompa-
gnare Luca e Diego sul palco 
ci saranno il batterista Alber-
to Paderni e il bassista Matteo 
Vallicella. Il concerto inizierà 
alle 21 con due opening act di 
artisti emergenti; apriranno la 
serata il cantautore veronese 
Doc, al secolo Nicola Vantini, 
vincitore nel 2021 del Premio 
“Nilla Pizzi” per il suo primo 
singolo “Un quadro di Mo-
net”, e i modenesi Daff che, 
con il loro sound tra indie, 
reggae e folk, sono freschi 
dell’uscita di “Ciò che siamo 
noi”, remake di “Take 
Yours, I’ll Take Mine” 
del cantante sudafrica-
no Matthew Mole.

Il tour anticipa l’ultimo lavoro discografico dei fratelli Fainello intitolato “Liberi da Sempre 3.0”, remake del loro disco d’esordio del 2008

Il “Liberi da Sempre 3.0 Tour” 
dei Sonohra fa tappa a Verona

MUSICAMUSICA   SABATO 21 MAGGIO IL DUO VERONESE SI ESIBIRÀ AL “THE FACTORY”

Per i fratelli Luca e Diego Fainello si tratta di un ideale ritorno alle origini. 
Ai loro fan chiedono di fare un salto indietro nel tempo optando per un 
look “anni 2000”, in quanto durante il concerto verrà girato un videoclip

https://www.pianura24.it/2022/05/17/sabato-21-maggio-il-liberi-da-sempre-3-0-tour-dei-sonohra-fa-tappa-al-the-factory-di-verona/
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