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

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022 - Anno 2 - Numero 85 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

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

Elisa De Berti
“Onorificenza” di quelle speciali, per la vicepresidente e assesso-
re ai Lavori pubblici della Regione del Veneto che, qualche giorno 
fa, durante le “giornate in rosa” del “Palio del Chiaretto Bardoli-
no”, è stata scelta come uno dei nuovi ambasciatori del vino gar-
desano assieme a Roberto Ciambetti, Giorgia Speri e Lia Valletti.

Redazione

Classe 1932, esporta in tutto 
il mondo dolci che profumano 
di famiglia e importa l’avan-
guardia per i malati di Alzhei-
mer. Rigorosamente dalla sua 
scrivania, senza perdere un 
giorno di lavoro. Giuseppe Vi-
cenzi, imprenditore veronese 
alla guida dello storico grup-
po dolciario scaligero, il 30 
maggio ha spento 90 candeli-
ne. Un traguardo importante 
per l’imprenditore che ha fatto 
delle ricette di famiglia brand 
“gustati” in tutto il mondo. 
Un anniversario che ha deciso 
di celebrare portando a Vero-
na, la sua città, le ultimissime 
tecnologie per la teleriabilita-
zione delle persone affette da 
demenza. Un vero e proprio 
polo scientifico neurologico 
donato alla Fondazione Pia 
Opera Ciccarelli onlus dotato 
di stazione di controllo, ba-
lance board, visori e un home 
tablet per la riabilitazione do-
miciliare. I macchinari, che 
hanno lo scopo di riattivare e 
stimolare le competenze resi-

due e rallentare la perdita fun-
zionale delle abilità cognitive, 
sono connessi con l’ospedale 
“San Raffaele” di Milano, pri-
mo istituto di ricerca in Italia e 
punto di riferimento in Euro-
pa per lo studio e lo sviluppo 
di tecniche innovative in que-
sto ambito. «La mia palestra 
è l’azienda, è lì che alleno la 
mente tutti i giorni, ma chi vie-
ne colpito dall’Alzheimer non 

ha questa possibilità», afferma 
Giuseppe Vicenzi «È forse la 
peggiore patologia in circola-
zione, per questo ho deciso di 
dare il mio contributo, speran-
do che possa fare la differenza 
per chi è agli stadi iniziali della 
malattia», confida, «Questa 
tecnologia all’avanguardia, 
infatti, permetterà ai medici 
di tenere sotto controllo la de-
generazione neurologica dei 

pazienti, anche da casa, e di 
proporre loro esercizi per la 
riabilitazione. Una strumen-
tazione costantemente colle-
gata con una delle eccellenze 
della sanità italiana, il “San 
Raffaele” di Milano». Giu-
seppe Vicenzi, nominato nel 
2021 Cavaliere del Lavoro dal 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, è alla guida 
dell’azienda di famiglia dagli 
anni ’50. Settant’anni di di-
rezione dell’impresa nata nel 
1905, data a cui risale il primo 
documento ufficiale, a San 
Giovanni Lupatoto, un picco-
lo centro alle porte di Verona. 
Allora, la nonna Matilde Ven-
turini, 39 anni, vedova, con 
quattro figli piccolissimi da 
crescere, decise di prendere 
in mano la gestione dell’attivi-
tà del marito: un forno da pane 
e pasticceria. E alla vendita di 
generi alimentari iniziò ad af-
fiancare quella di dolci fatti in 
casa tipici della tradizione pa-
sticcera locale, come amaretti, 
savoiardi e sfogliatine.
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Vicenzi finanzia la teleriabilitazione
Il titolare dell’omonimo gruppo dolciario ha deciso di donare alla 

Fondazione Pia Opera Ciccarelli dei macchinari per i malati di Alzheimer

BEL GESTO DA PARTE DELL’IMPRENDITORE, CHE IERI HA COMPIUTO 90 ANNI

L’imprenditore Giuseppe Vicenzi, che ieri ha spento 90 candeline

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

L’attuale struttura organiz-
zativa è stata costituita nel 
2005 quando l’azienda Vi-
cenzi acquisì tutto il ramo 
da forno Parmalat. Oggi il 
gruppo comprende tre brand 
d’eccellenza: Matilde Vicen-
zi, dedicato alla fine pasticce-
ria italiana, Grisbì, la famosa 
frolla ripiena, e Mr.Day, le 
merende di pasta margherita 
e panificati. Tre le sedi pro-
duttive (San Giovanni Lupa-
toto e Bovolone in provincia 
di Verona, Nusco in provincia 
di Avellino), quindici linee di 
produzione e 363 dipenden-
ti. Il Gruppo Vicenzi, grazie 
ai suoi prodotti, è entrato in 
più di 8 milioni di famiglie 
italiane e ha portato il gusto 
dell’alta pasticceria italia-
na in 97 Paesi, tra Europa, 
America Latina, Stati Uniti, 
Medio Oriente ed Asia Me-
ridionale. Una vita, quella di 
Giuseppe Vicenzi, scandita 
dalla crescita aziendale e dai 
traguardi familiari. Tre figlie, 
otto nipoti il cui nome è lega-
to a quello dell’alta pasticce-
ria industriale e allo stretto 
rapporto con il territorio 
dove sorgono gli storici stabi-
limenti. «Il mio legame con la 
Pia Opera Ciccarelli parte da 
molto lontano», ricorda Giu-
seppe Vicenzi. «Quando ero 
solo un bambino», spiega, 
«mia mamma mi mandava per 
l’Epifania, con mio fratello 
Mario e mia sorella Beppina, 

a portare ad ogni ospite della 
Fondazione una confezione 
dei nostri savoiardi. Era un 
modo per stare vicini e inco-
raggiare gli anziani che, in 
quell’epoca, non potevano 
godere né di piccole né di 
grandi ricchezze materiali e 
umane. Era un piccolo gesto 
che li faceva stare meglio. È 
quello che spero di continua-
re a fare ancora a lungo». Il 
nuovo polo, realizzato alla 
memoria della sorella Beppi-
na, è dotato della postazione 
TeleCockpit, una completa 
stazione di controllo connes-
sa con il “San Raffaele” per la 
condivisione dei casi clinici 
e la riabilitazione cognitiva 
via remoto; il modulo per la 
neurostimolazione, opportu-
namente programmato, per 
l’effettuazione del trattamen-
to a domicilio; il Vrrs (Virtual 
reality rehabilitation system), 
un sistema di realtà virtuale 
completo e clinicamente te-
stato per la riabilitazione; il 
vrrs home tablet, un dispo-
sitivo innovativo e completo 
per la riabilitazione cognitiva 
domiciliare con esercizi clini-
camente validati. L’estrema 
facilità di utilizzo, l’elevata 
capacità di personalizzazio-
ne, la completa reportistica 
automatica e la funzione di 
teleriabilitazione sono alcuni 
tra i principi guida del nuovo 
progetto che entra nelle case 
dei malati, mettendoli a loro 
agio e rendendo più efficace 
la verifica dei risultati. Sopra: la sede produttiva di Bovolone. Sotto: l’ospedale “San Raffaele”

«Il mio legame con la Pia Opera 
Ciccarelli parte da molto lontano»
Una delle tre sedi produttive del Gruppo Vicenzi (che in totale conta 363 
dipendenti) è ubicata nella Pianura veronese, nello specifico a Bovolone
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https://www.salierifestival.it/
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Anche quest’anno l’Azienda 
Ulss 9 Scaligera partecipa alla 
manifestazione “Sport Expo”, 
in programma da oggi sino al 
2 giugno all’interno dello sta-
dio “Bentegodi” di Verona. 
L’Unità operativa semplice 
“Formazione ed Emergenza 
intra-extraospedaliera” or-
ganizza due attività: dei corsi 
sulle manovre salvavita pedia-
triche (Msp) e sonno sicuro, 
rivolti a tutti coloro che sono 
interessati a imparare le tec-
niche di primo soccorso per 
intervenire in situazioni di ri-
schio che coinvolgono lattanti 

e bambini, e chiamate dal 118 
con illustrazioni.  L’obbiet-
tivo è quello di fornire infor-
mazioni teoriche e pratiche 
per acquisire capacità e di-
mestichezza, tramite lezione 
frontale teorica e stazioni di 
addestramento pratico su ma-
nichini a piccoli gruppi, con le 
principali manovre salvavita in 
caso di arresto cardiocircola-
torio e di ostruzioni da corpo 
estraneo delle vie aeree nel 
lattante e nel bambino 
(rianimazione cardio-
polmonare e disostru-
zione delle vie aeree).

Redazione

Caro energia, i contatori del-
la luce registrano valori più 
alti del reale? La Camera di 
Commercio di Verona, assie-
me all’associazione Adicon-
sum Verona, lo verificherà 
con un progetto pilota di 
vigilanza unico in Italia. Si 

stima che nei prossimi mesi 
la spesa media per l’energia 
elettrica di una famiglia au-
menterà di ben 145 euro; 
come se non bastasse, un’a-
nomalia – dovuta, pare, agli 
aggiornamenti dei software 
– sembrerebbe penalizzare i 
contatori italiani di nuova ge-
nerazione. L’iniziativa nasce 

dopo la segnalazione fatta da 
un utente, ideatore di un di-
spositivo in grado di leggere 
i consumi domestici, che si è 
rivolto alla popolare trasmis-
sione televisiva “Le Iene” 
per avere una risposta. «Che 
non è ancora arrivata. L’au-
mento del costo della materia 
prima di luce e gas, unita-

mente a talune notizie circa 
la supposta imprecisione dei 
misuratori, hanno ingenera-
to nella collettività scaligera 
un’attesa elevata sulla effetti-
va operatività degli strumenti 
di misura dei servizi a 
rete»,  spiega Davide 
Cecchinato di Adi-
consum Verona.

L’Ulss 9 partecipa a “Sport Expo”

Caro energia, la Camera di Commercio e 
Adiconsum monitoreranno i contatori

L’obbiettivo è quello di fornire utili informazioni teoriche e pratiche

Lo stadio “Bentegodi” di Verona ospita la manifestazione “Sport Expo”

SALUTESALUTE   L’AZIENDA PROPONE DEI CORSI SULLE MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE

ECONOMIAECONOMIA   SI TRATTA DI UN PROGETTO PILOTA DI VIGILANZA UNICO IN ITALIA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/05/31/caro-energia-la-camera-di-commercio-e-adiconsum-monitoreranno-i-contatori-della-luce/
https://www.pianura24.it/2022/05/31/gli-specialisti-dellaulss-9-scaligera-incontrano-gli-studenti-allinterno-della-manifestazione-sport-expo/


31 MAGGIO 20225

Redazione

È giunta alla sua quarta edizio-
ne l’iniziativa “Girls in Stem”, 
il progetto che vede la collabo-
razione di Coca-Cola Hbc Ita-
lia, il principale imbottigliato-
re di prodotti a marchio “The 
Coca-Cola Company” sul 
territorio nazionale; “Junior 
achievement Italia”, la più va-
sta organizzazione non profit 
dedicata all’educazione eco-
nomico-imprenditoriale nella 
scuola e Confindustria Veneto 
per combattere gli stereotipi di 
genere che allontanano le gio-
vani studentesse da percorsi 
di studio tecnico-scientifici. 
Il progetto, che ha coinvolto 
oltre 1.300 ragazze nei primi 
anni, ha premiato due stu-
dentesse venete dell’istituto 
superiore “Enrico De Nicola” 
(Padova) e dell’”International 
school of Verona”, oltre a una 
studentessa dell’istituto tecni-
co “A. Zanon” (Udine) del vi-
cino Friuli-Venezia Giulia, che 
maggiormente si sono distinte 
per le competenze mostrate 
in questo ambito durante il 
percorso di imprenditorialità 
a scuola “Impresa in azione”. 
Le vincitrici, scelte a seguito 

di un’attenta selezione della 
giuria composta da rappresen-
tanti delle tre realtà, avranno 
l’occasione di partecipare ad 
esclusive sessioni di mento-
ring con professioniste al ver-
tice di Coca-Cola Hbc Italia, 
e potranno visitare lo stabili-
mento produttivo di Nogara 

dell’azienda per vedere il lavo-
ro sul campo. «Siamo felici di 
aver esteso la quarta edizione 
di “Girls in Stem” alle comu-
nità locali in cui operiamo. Il 
Veneto è il cuore produttivo 
di Coca-Cola nel Paese, ed 
essendo noi orgogliosa parte 
integrante di questa comunità, 

non potevamo non coinvolgere 
le giovani studentesse di que-
sto territorio, fondamentale 
per l’economia e la manifattu-
ra dell’Italia», ha commentato 
Giangiacomo Pierini, 
Corporate affairs & Su-
stainability director di 
Coca-Cola Hbc Italia.

Il premio di Coca-Cola è Nogara
Le ragazze vincitrici potranno visitare lo stabilimento situato nella Pianura 
veronese, oltre a partecipare a esclusive sessioni di mentoring in azienda

Lo stabilimento produttivo della Coca-Cola a Nogara è uno dei più importanti dell’azienda americana

ECONOMIAECONOMIA   QUARTA EDIZIONE DEL PROGETTO “GIRLS IN STEM”

https://www.pianura24.it/2022/05/31/il-premio-di-coca-cola-e-nogara/
https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Federico Zuliani

Quando le ultime note di 
“Smoke on the water” hanno 
appena finito di risuonare, il 
Teatro Salieri di Legnago si alza 
in piedi ad applaudire la perfor-
mance degli Archimia, quartetto 
d’archi che ha conquistato la 
platea del “Salieri festival” con 
le proprie rivisitazioni di classici 
del pop e del rock, a loro volta 
debitori di componimenti di 
secoli addietro, traendo ispira-
zione da Salieri, Vivaldi, Bach e 
altri. Il tutto corroborato dall’in-
terazione con l’attrice Federica 
Brivio, incaricata di spiegare in-
trecci e riferimenti del reperto-
rio. Da “A whiter shade of pale” 
dei Procol Harum, passando per 
la poetica italiana di Lucio Dalla 
(“Anna e Marco”) e Fabrizio De 
André (“La canzone dell’amore 
perduto”), fino alle escursioni 
nel punk dei Green day (“Basket 
case”), con in mezzo anche una 
libera composizione e rielabo-
razione sulle note di “With or 
without you” degli U2. Quindi, 
il gran finale con “Sweet child o’ 
mine” dei Guns n’ Roses, prima 
del bis, voluto dal direttore arti-
stico Diego Basso, con il “clas-
sicone” dei Deep purple che ha 
mandato in visibilio i presenti. 
Indubbiamente, una delle serate 
più apprezzate del cartellone.

Il quartetto Archimia, coadiuvato dalla voce di Federica Brivio, ha esaltato la platea del Teatro Salieri con le sue rivisitazioni pop e rock

Gli Archimia ammaliano Legnago
CULTURACULTURA   IL QUARTETTO HA CONQUISTATO LA PLATEA DEL TEATRO SALIERI

Apprezzamenti unanimi per le rivisitazioni di classici del pop e del rock 
“imparentati” con la musica di Salieri, Vivaldi, Bach e altri. Pubblico in piedi
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