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

Valerio Peruzzi
Il Comune di Oppeano, di cui Valerio Peruzzi è assessore con delega  
ai Lavori pubblici, all’Urbanistica e all’Edilizia pubblica e privata, ha 
approvato il progetto per la resa dei soffitti e dei controsoffitti anti-
sismici nella scuola primaria del capoluogo. Il Miur ha stanziato un 
finanziamento pari a 50mila euro per l’esecuzione degli interventi.

Redazione

È stato presentato oggi, 
nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, il progetto “Mil-
lepiedi family hub” che vedrà 
tenersi, quest’estate a Cerea 
e a Legnago, grest inclusivi 
dedicati a bambini affetti da 
disturbi dello spettro auti-
stico. Vi aderiscono l’Ulss 9 
Scaligera e i Comuni di San 

Pietro di Morubio, Legnago 
e Cerea. Sono intervenuti 
alla presentazione Manuel 
Scalzotto, presidente della 
Provincia di Verona; Raffaele 
Grottola, direttore dei Ser-
vizi socio-sanitari dell’Ulss 
9; Caterina Lorenzetti, so-
cia fondatrice e presidente 
dell’associazione “Millepiedi 
family hub”; Tomas Chiara-
monte, segretario Adoa (As-

sociazione diocesana opere 
assistenziali) e direttore della 
“Fondazione Gobetti”; Cor-
rado Vincenzi, sindaco di 
San Pietro di Morubio e Lara 
Fadini, assessore del Comu-
ne di Cerea. Il “Millepiedi 
family hub” rappresenta una 
rete, all’interno dei Comuni 
del Distretto 3 dell’Ulss 9 
Scaligera, di supporto alle 
esigenze socio-sanitarie, as-

sistenziali ed educative delle 
numerose famiglie sul terri-
torio con bambini e ragazzi 
affetti da disturbi dello spet-
tro autistico. Il progetto, è 
nato da un primo confronto 
spontaneo tra una trentina 
di famiglie con le medesime 
difficoltà e necessità quoti-
diane.

SEGUE A PAG. 2

La Provincia lancia il “grest inclusivo”
L’iniziativa vede la collaborazione tra l’associazione “Millepiedi family hub”, 
l’Aulss 9 Scaligera e i Comuni di Cerea, Legnago e S. Pietro di Morubio

SOCIALESOCIALE   IL PROGETTO PRESENTATO STAMATTINA AL PALAZZO SCALIGERO

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, tenutasi questa mattina nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero

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

Successivamente, si è forma-
lizzato coinvolgendo, oltre 
all’associazione promotrice 
“Millepiedi family hub, anche 
l’Ulss 9, il centro servizi inte-
grati alla persona della “Fon-
dazione Gobetti” a San Pietro 
di Morubio e Adoa. Grazie 
all’interessamento degli am-
ministratori di diversi Comu-
ni, il progetto entrerà nelle 
prossime settimane nella fase 
operativa con due grest inclu-
sivi che si terranno a luglio al 
“Wild Park” a Legnago e la 
prima e l’ultima settimana di 
agosto al “Club le Fontanelle” 
di Cerea. Un servizio atteso, 
che ha visto in pochi giorni 
esaurire i posti a disposizione 
e che ospiterà 11 bambini dai 
sei agli undici anni. I campus 
coinvolgeranno bambini con 
e senza disturbi dello spettro 
autistico e prevederanno atti-
vità progettate da un’equipe 
di specialisti dell’età evolutiva. 
È partito oggi, inoltre, il corso 
(posti già esauriti) a Villa Veri-
tà a San Pietro di Morubio per 
la formazione specifica agli 
educatori e operatori socio-sa-
nitari che seguiranno i bambi-
ni durante l’attività al campus, 
in collaborazione con gli altri 
educatori che seguiranno i 
giovani normodotati. Duran-
te il grest, ciascun iscritto 
verrà accolto da un educatore 
che rappresenterà la figura di 
riferimento per l’intera setti-
mana e che lo accompagnerà 

nelle diverse attività, con il 
monitoraggio costante delle 
terapiste. Le quote d’iscrizio-
ne saranno le stesse per tutti, 
grazie al contributo del Co-
mune di Cerea e dell’azienda 
legnaghese “Termoventila-
zione veneta” per sostenere i 
costi dei servizi aggiuntivi. Il 
modello di lavoro del progetto 
“Millepiedi family hub” si basa 
su diversi aspetti: l’integrazio-
ne tra i bambini con disabilità 
e coetanei a sviluppo tipico; 
la pianificazione psico-edu-
cativa preventiva per un equo 
apprendimento e per un’effi-
cace inclusione del bambino 
nel contesto sociale; il trasfe-
rimento dei percorsi riabilita-
tivi utilizzati all’interno degli 
studi ambulatoriali anche nei 
diversi contesti sociali in cui si 
trova quotidianamente a vivere 
il bambino (casa, scuola, sport 
o attività ricreative); la forma-
zione mirata per il personale 
coinvolto a vari livelli e la sen-
sibilizzazione sul territorio. Il 
team di terapiste del progetto 
è formato da: Giovanna Brigo, 
psicoterapeuta esperta in di-
sturbi dello spettro autistico; 
Fabiana Altafini ed Elisa Ma-
nara, logopediste ed esperte 
in comunicazione aumentati-
va alternativa e Anna Pasquali, 
neuropsicomotricista dell’età 
evolutiva. In Italia si stima, 
secondo i dati dell’Istituto 
superiore di Sanità, che un 
bambino su circa 70 sia affetto 
da disturbi dello spettro auti-
stico. Bimbi al “Wild Park” di Legnago (sopra) e alle “Fontanelle” di Cerea (sotto)

Appuntamento a luglio a 
Legnago, poi ad agosto a Cerea

Saranno, rispettivamente, il “Wild Park” e il “Club le Fontanelle” ad ospitare 
i bimbi durante l’estate. A Villa Verità la formazione di educatori e operatori
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Un’occasione per rafforzare il 
legame con il territorio e con 
le associazioni locali. Sabato 
18 giugno, nel quartiere di 
Porto, in piazza Costituzione 
è andato in scena “Serata di 
tango, ballo e…”, un evento 
decisamente non convenzio-
nale che ha unito danza, po-
esia e riflessioni sull’amore, 
sulla passione e il rispetto, 
organizzato dal Centro anti-
violenza “Legnago donna” 
in collaborazione con l’as-
sociazione “Porto...bello”. 
L’appuntamento ha visto la 
presenza della scuola di tango 
“Conjunto de Fuego” e della 
cantante Patricia Navarro. «Il 
Centro antiviolenza “Legnago 
donna, in collaborazione con 
l’associazione “Porto…bello” 
che ci ospita, ha voluto allesti-
re questa serata in un’ottica di 
continuità di divulgazione del 
proprio operato e di collabo-
razione con le realtà del terri-
torio», afferma Benedetta Te-
soro, coordinatrice dell’area 
donne dell’istituto “Don Cala-
bria”, che è l’ente gestore del 
centro antiviolenza dal 2020. 
«Abbiamo scelto il tango per 
il profondo significato che ha 
questo ballo attualmente ma, 
soprattutto, per come 
questo significato si è 
evoluto dalla sua nasci-
ta ad oggi», spiega.

Tango, poesie e riflessioni sull’amore
LEGNAGOLEGNAGO   PIAZZA COSTITUZIONE SI È TRASFORMATA IN UNA PISTA DI DANZA

Sabato 18 giugno il quartiere di Porto ha ospitato un evento organizzato dal 
Centro antiviolenza “Legnago donna” e dell’associazione “Porto...bello”

Alcuni momenti dell’evento “Serata di tango, ballo e…”,svoltasi sabato 18 giugno nel quartiere di Porto in piazza Costituzione

https://www.pianura24.it/2022/06/23/il-centro-antiviolenza-legnago-donna-e-porto-bello-hanno-proposto-una-serata-a-base-di-tango-poesie-e-riflessioni-sui-sentimenti/


23 GIUGNO 20225

Un premio per le Pmi regionali 
che hanno saputo innovare i 
prodotti o i modelli di business 
grazie all’utilizzo delle tecno-
logie digitali. Il concorso lo 
lanciano i Punti d’impresa digi-
tale del Veneto con “Top of the 
Pid Veneto”.  Il premio vuole 
essere un segnale di riparten-
za sano, sicuro e sostenibile e 
che viene affidato all’innova-
zione e alle nuove tecnologie, 
il cui uso viene incoraggiato 
per valorizzare nuovi modelli 
di business. L’iniziativa è or-
ganizzata da Unioncamere del 

Veneto, dai Pid delle Camere 
di Commercio del Veneto e 
supportato anche dalla Regio-
ne del Veneto, nell’ambito del 
Programma di informazione 
alle piccole e medie imprese 
venete sulle politiche econo-
miche regionali e comunitarie 
per lo sviluppo imprendito-
riale. «Lo scopo del premio», 
afferma il segretario generale 
della Camera di Commercio 
di Verona, Cesare Veneri, «è 
valorizzare le imprese che han-
no realizzato o stanno realiz-
zando progetti di innovazione 

digitale, prodotti, applicativi 
o soluzioni tecnologiche che 
utilizzino al meglio le oppor-
tunità offerte dalla transizione 
digitale. Tali progetti dovran-
no comportare il ricorso ad 
una o più delle tecnologie abi-
litanti del Piano Impresa 4.0. 
Obiettivo dell’edizione 2022 
è quello di individuare e dare 
visibilità a progetti innovativi 
che possano aiutare le imprese 
nella ripartenza econo-
mica in questa difficile 
e incerta congiuntura 
economica». Cesare Veneri

Un premio per le Pmi che innovano
L’INIZIATIVA È PROMOSSA DAI PUNTI D’IMPRESA DIGITALE DEL VENETO

Il concorso intende valorizzare chi ha saputo fare buon uso delle tecnologie digitali

Redazione

Il problema della siccità sta 
assumendo ora dopo ora 
contorni sempre più dram-
matici. Per ciò che concerne 
il settore agricolo italiano si 
è stimato che l’entità potreb-
be ammontare – sulla base 
di una stima elaborata dalla 
Coldiretti – addirittura a tre 
miliardi di euro. A riprova 
della gravità della situazione 

due giorni fa il presidente 
della Regione del Veneto, 
Luca Zaia, ha dichiarato che 
ritene necessario dichiarare 
lo Stato d’emergenza. Della 
stessa opinione sono anche i 
senatori della Lega presenti 
in commissione Agricoltura, 
tra i quali vi è anche Cristia-
no Zuliani.  «Abbiamo pre-
sentato un’interrogazione al 
ministro dell’Agricotura», 
si legge in una nota firmata, 

oltre che dal sindaco di Con-
camarise, anche da  Giorgio 
Maria Bergesio, Gianpaolo 
Vallardi e Nadia Pizzol, «per-
ché, di fronte all’emergenza 
siccità che sta investendo il 
nostro territorio nazionale 
in modo purtroppo unifor-
me, riteniamo irrimandabile 
proclamare la dichiarazione 
dello stato di calamità natura-
le e l’emanazione urgente di 
un decreto ad hoc che stan-

zi risorse e ristori in favore 
degli agricoltori coinvolti».  
«La Lega, da sempre vicina 
a territori e filiere, per pri-
ma ha lanciato l’allarme sulla 
drammatica condizione che 
andava creandosi, e convin-
tamente ribadisce la neces-
sità di un decreto ad hoc che 
tamponi le perdite, 
dando fiato all’intero 
comparto agricolo», 
sottolineano.

Il problema della siccità approda in Senato
CRISTIANO ZULIANI È TRA I FIRMATARI DI UN’INTERROGAZIONE AL MINISTRO PATUANELLI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/23/top-of-the-pid-veneto-un-premio-per-valorizzare-le-pmi-che-innovano/
https://www.pianura24.it/2022/06/23/siccita-il-senatore-zuliani-e-tra-i-firmatari-di-uninterrogazione-al-ministro-patuanelli/
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L’estate 2022 a Nogara si 
arricchisce di una serie di 
appuntamenti culturali rag-
gruppati sotto il nome di 
“SeeSound festival”, con 
otto appuntamenti tra mu-
sica, cinema e teatro. Gli 
happening estivi in Villa 
Raimondi sono stati uno sfo-
go culturale nei due anni di 
chiusura dei luoghi di cultu-
ra dovuti alla pandemia; ora 
sono diventati un festival 
strutturato che, oltre all’Am-
ministrazione comunale e 
alla “Compagnia TeatroE”, 
l’associazione che gestisce 
il teatro comunale, si arric-
chisce della collaborazione 
dell’associazione “Nausi-
caa”, soprattutto per la par-
te musicale della proposta. 
Inoltre, sarà importante la 
collaborazione con Pro loco 
“La Nogara”, che garantirà 
il servizio bar durante le se-
rate. «Il format costituito 
da una ricca serie di eventi 
programmati dall’Ammi-
nistrazione comunale in 
collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio, ha lo 
scopo di offrire momenti di 
divertimento e condivisione 
in un contesto accessibile e 
di interesse culturale, sto-
rico e artistico. Abbiamo 
pensato ad un palinsesto 
volutamente variegato, per 
venire incontro alle diverse 
preferenze e per vivere il pa-
ese anche durante l’estate», 
spiega il sindaco e assessore 
alla Cultura, Flavio Massimo 
Pasini. «L’estate culturale in 
Villa Raimondi sta diventan-
do, con lavoro e impegno, un 
appuntamento fisso sempre 
più apprezzato e quest’anno 
si arricchisce della collabo-
razione con l’associazione 
“Nausicaa” per una proposta 
ancor più completa grazie 
alla programmazione 
musicale», gli fa eco 
il direttore artistico 
Mattia Bertolini. Otto serate a tema variegato, comprendente anche una “cena con delitto”, oltre a tanta musica

Nogara lancia il “SeeSound festival”
CULTURACULTURA   OTTO APPUNTAMENTI ESTIVI TRA MUSICA, CINEMA E TEATRO

Si parte domani sera con il concerto dei Seattle Calling, un omaggio al 
grunge dei primi Anni ‘90. La manifestazione si terrà a Villa Raimondi

https://www.pianura24.it/2022/06/23/nogara-lancia-il-seesound-festival/
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