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Redazione

All’agricoltura veronese ser-
vono almeno 30mila lavoratori 
stagionali all’anno per garan-
tire le campagne di raccolta 
estive e autunnali. È quanto 
afferma la Coldiretti scaligera 
sottolineando, contestualmen-
te, come l’arrivo del grande 
caldo acceleri la maturazione 
nei campi rendendo ancora più 

urgente far fronte alla caren-
za di manodopera. «Occorre 
velocizzare il rilascio dei nulla 
osta necessari per consentire 
ai lavoratori extracomunitari, 
ammessi all’ingresso con il 
decreto flussi, di poter arriva-
re in Italia per lavorare nelle 
imprese agricole al più pre-
sto», spiega la Coldiretti. «Le 
imprese agricole», aggiunge 
l’associazione di categoria, 

«hanno bisogno dei lavoratori 
richiesti ma, ad oggi, non sono 
stati ancora rilasciati i nulla 
osta da parte degli Sportelli 
Unici». «Dal Trentino  passan-
do per l’Emilia fino ad arriva-
re in Basilicata la situazione è 
divenuta drammatica, con il 
rischio concreto di perdere i 
prodotti ormai maturi. Solo 
in Veneto l’anno scorso sono 
state registrate circa 65mila 

assunzioni – la fonte è Veneto 
Lavoro – relative agli operai 
agricoli  stagionali, specializ-
zati e non, dei quali 40mila 
stranieri», ammonisce la Col-
diretti. Nella provincia vero-
nese, l’anno scorso, sono state 
registrate oltre 30mila assun-
zioni; 22mila hanno riguarda-
to lavoratori stranieri.

SEGUE A PAG. 2

Raccolti, servono 30mila stagionali
Secondo l’associazione di categoria occorre velocizzare il rilascio dei 

nulla osta necessari per consentire l’arrivo dei lavoratori extracomunitari

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   A LANCIARE L’ACCORATO GRIDO D’ALLARME È COLDIRETTI

L’arrivo del grande caldo ha accelerato la maturazione nei campi, rendendo ancora più urgente far fronte alla carenza di manodopera

Alex Fusaro
Nelle scorse ore è stato pubblicato sui principali store digitali il 
remix della canzone “Maturità”, realizzata dal docente dell’istitu-
to superiore “G. Medici” di Legnago Alex Fusaro. Il brano raccon-
ta i momenti più significativi vissuti dagli studenti che si accin-
gono ad affrontare un evento importante quale l’esame di Stato.

https://www.inautostore.it/


7 GIUGNO 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

SEGUE DALLA PRIMA

I picchi delle assunzioni sono 
legati al periodo della vendem-
mia, con oltre 6milacontratti 
a tempo determinato. «Non 
è possibile che, per colpa 
della burocrazia, le imprese 
perdano il lavoro di una inte-
ra annata agraria, dopo aver 
affrontato – peraltro – un 
pesante aumento dei costi di 
produzione, determinato dalla 
guerra in Ucraina», denuncia 
la Coldiretti. «Rispetto all’an-
no scorso», osserva l’associa-
zione di categoria, «le quote 
di lavoratori extracomunitari 
ammessi per decreto in Italia 
è stato alzato a 69mila e di 
questi, la fetta riservata all’a-
gricoltura è di 42mila posti, 
a fronte dei quali sono però 
pervenute circa 100mila do-
mande. La presenza di lavora-
tori stranieri è diventata strut-
turale nell’agricoltura italiana 
dove un prodotto agricolo su 
quattro viene raccolto in Ita-
lia da mani straniere che rap-
presentano più del 29% del 
totale delle giornate di lavoro 
necessarie al settore, secondo 
il dossier di Idos al quale ha 
collaborato la Coldiretti». «Si 
tratta soprattutto», argomen-
ta, «di lavoratori dipendenti a 
tempo determinato che arriva-
no dall’estero e che ogni anno 
attraversano il confine per un 
lavoro stagionale per poi tor-
nare nel proprio Paese, spesso 
stabilendo delle durature rela-
zioni professionali oltre che di 

amicizia con gli imprenditori 
agricoli». «Ma con strumen-
ti concordati con i sindacati, 
occorre consentire anche ai 
percettori di ammortizzatori 
sociali, studenti e pensionati 
italiani di poter collaborare 
temporaneamente alle attività 
nei campi, che chiede un piano 
per la formazione professiona-
le e misure per ridurre la buro-
crazia e contenere il costo del 
lavoro, con una radicale sem-
plificazione che possa garanti-
re flessibilità e tempestività di 
un lavoro legato all’andamen-
to climatico sempre più biz-
zarro», conclude la Coldiretti.

I picchi delle assunzioni sono legati al periodo della vendemmia, con oltre 6mila nuovi rapporti di lavoro

Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona dall’ottobre del 2021

«Non si può perdere il lavoro di 
un’intera annata per la burocrazia»

La Coldiretti ricorda che, negli ultimi mesi, le imprese hanno dovuto 
affrontare un aumento dei costi determinato dalla guerra in Ucraina
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Sabato scorso a Firenze, il 
Comune di Legnago è stato 
premiato dall’associazione di 
tutela ambientale “Plastic free” 
per l’impegno dimostrato a tu-
tela dell’ambiente. A ritirare 
l’onorificenza sono intervenuti 
il sindaco Graziano Lorenzetti 
e la referente di zona di “Plastic 
free”, Alessia Gozzo. «E’ stata 
una giornata importante per la 
città di Legnago, una grande 
emozione», ha commentato 
Lorenzetti. «Solamente 49 Co-
muni su 450 valutati da “Pla-
stic free” sono stati insigniti del 
premio di “Comune virtuoso” 
per le attività svolte durante 
l’anno a favore dell’ambiente e 
per la lotta all’abbandono dei 
rifiuti. In provincia di Verona 
solo Legnago e Grezzana sono 
stati premiati. Ringrazio i refe-
renti di zona Alessia Gozzo e 
Sara Fantin per il loro suppor-
to, perché ci stanno aiutando a 
migliorare e a ridurre la plastica 
sul territorio», ha concluso il 
primo cittadino. Proprio i vo-
lontari di “Plastic free”, nella 
giornata di domenica, hanno 
raccolto 180 kg di rifiuti e 5 kg 
di mozziconi di sigaretta, coin-
volgendo una sessantina di per-
sone nella passeggiata ecologi-
ca tenutasi in centro storico.

Alcuni momenti della premiazione di sabato a Firenze, con protagonista “Plastic free”, dove il sindaco Lorenzetti ha ritirato il premio per  Legnago

Un “Comune virtuoso” per l’ambiente
LEGNAGOLEGNAGO   PREMIO RITIRATO A FIRENZE SABATO DAL SINDACO LORENZETTI

La “Capitale della Bassa” unico centro della provincia veronese insieme 
a Grezzana ad ottenere il riconoscimento istituito da “Plastic free”
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C’erano anche le volontarie e i 
volontari del “Club del libro” 
di Villa Bartolomea, domenica, 
lungo la centralissima via Duo-
mo di Legnago, occupata in tut-
ta la sua lunghezza da varie stand 
delle realtà più disparate. Gli 
appassionati di romanzi e saggi 
hanno allestito una bancarella di 
libri usati, acquistabili ad offerta 
libera, con lo scopo di raccoglie-
re fondi da donare poi all’asso-
ciazione “Nel segno di Anna”, 
presieduta da Chiara Costantini 
e molto attiva nel sociale.  (F. Z.)

Redazione

Non saranno solo i cittadini dei 
Comuni chiamati ad eleggere 
il proprio sindaco (e i relativi 
consessi municipali), a doversi 
recare alle urne, nella giornata 
di domenica 12 giugno, bensì 
tutti gli italiani aventi diritto 
al voto. Perché, oltre alle Am-
ministrative, si terrà pure la 

tornata referendaria su cinque 
quesiti in tema di Giustizia, ri-
guardanti la riforma del Csm, 
l’equa valutazione dei magi-
strati, la separazione delle car-
riere tra Pm e giudici, le limi-
tazioni alla custodia cautelare 
e l’abolizione del “decreto Se-
verino”. Di questo parleranno 
questa sera, in sala civica a 
partire dalle 20.30, il presi-

dente del Consiglio comunale 
legnaghese, Paolo Longhi, e 
lo scrittore ed editore Angelo 
Paratico, nel convegno-dibat-
tito organizzato dalla locale 
sezione di Fratelli d’Italia, 
guidata da Gianluca Cavedo, 
che introdurrà la serata. A fare 
da moderatore, invece, sarà il 
nostro direttore responsabile, 
Federico Zuliani.

Il “Club del libro” per “Nel segno di Anna”

Fratelli d’Italia dibatte sui “referendum Giustizia”

I fondi raccolti destinati all’associazione benefica guidata da Chiara Costantini

A disquisire sui cinque quesiti su cui i cittadini saranno chiamati a votare domenica 
saranno Angelo Paratico e il presidente del Consiglio comunale, Paolo Longhi

Foto di gruppo per le volontarie e i volontari del “Club del libro” di Villa Bartolomea, domenica a Legnago

Angelo Paratico

LEGNAGO E VILLA BARTOLOMEA  LEGNAGO E VILLA BARTOLOMEA  DOMENICA C’ERA IL BANCHETTO IN VIA DUOMO

LEGNAGOLEGNAGO   L’INCONTRO SARÀ MODERATO DAL NOSTRO DIRETTORE RESPONSABILE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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Se si chiedesse alle persone 
affette da fibrosi cistica cosa 
sognano per il proprio futuro, 
la risposta sarebbe – nella tota-
lità dei casi – “un domani libero 
dalla malattia”. Rendere possi-
bile questo traguardo è l’impe-
gno primario della Fondazione 
per la ricerca sulla fibrosi cistica 
onlus, nata a Verona nel 1997; 
si tratta di un ente riconosciu-
to del Miur, che si occupa del-
la selezione e promozione dei 
progetti scientifici più promet-
tenti individuati da un apposito 
Comitato scientifico. Riuscire a 
concretizzare il sogno di dona-
re una cura ai malati di fibrosi 
cistica dipende esclusivamente 
dall’entità dei finanziamenti 
messi a disposizione della ri-
cerca e, da oggi, c’è un modo 
in più per partecipare a questa 
sfida ambiziosa e contribuire 
– con un gesto di grande lun-
gimiranza – al sostegno degli 
studi contro la malattia genetica 
grave più diffusa in Europa. La 
Fondazione per la ricerca sulla 
fibrosi cistica (Ffc Ricerca), 
infatti, ha lanciato la sua prima 
“Campagna lasciti testamenta-
ri” per fare informazione e sen-
sibilizzare la cittadinanza su una 

preziosa opportunità alla porta-
ta di tutti. Una scelta consape-
vole e autonoma, che ciascuno 
può compiere in piena libertà e 
che può fare la differenza per i 
malati di fibrosi cistica che sono 
ancora in attesa di una cura ri-
solutiva. Un atto di amore che, 
a prescindere dal valore della 

donazione, può concorrere a 
dare respiro al futuro dei mala-
ti, la cui speranza di guarigione 
è riposta unicamente nelle po-
tenzialità e negli avanzamenti 
della scienza.  «Sono cresciuto 
con l’esempio di mio nonno 
Gaetano Marzotto, che con la 
Città sociale ha segnato il tes-

suto culturale e imprenditoriale 
di Valdagno nel secolo scorso. 
Ritengo che il testamento soli-
dale, oggi, guardi altrettanto al 
futuro, perché noi siamo anche 
quello che lasciamo», di-
chiara Matteo Marzotto, 
presidente e cofondato-
re di Ffc Ricerca.

Fibrosi cistica, parte la campagna 
online sui lasciti testamentari

Il presidente Matteo Marzotto: «Noi siamo anche quello che lasciamo»

Un frame dello spot diffuso da Ffc Ricerca che racconta la quotidianità dei bambini con la fibrosi cistica

L’INIZIATIVA È PROMOSSA DA FFC RICERCA ONLUS, NATA A VERONA NEL 1997

https://www.pianura24.it/2022/06/07/la-fondazione-per-la-ricerca-sulla-fibrosi-cistica-lancia-una-campagna-sui-lasciti-testamentari/
https://www.quadranteeuropa.it/
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