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Marcello Donadoni
Nuova soddisfazione per il giovane atleta classe 2003 che milita 
nell’Asd Atletica Bovolone 1968. Marcello Donadoni ha infatti trion-
fato alla finale di salto in alto disputatasi a Rieti (saltando ad un’al-
tezza di 2.10 metri), laureandosi così campione italiano Juniores. 
Il Comune di Bovolone si è pubblicamente complimentato con lui.

Redazione

Esa-Com e i suoi Comuni soci 
sono stati premiati ancora una 
volta da Legambiente. Duran-
te la ventinovesima edizione 
di «Comuni ricicloni 2022», 
iniziativa annuale promossa 
dall’associazione ambienta-
lista con il patrocinio del mi-
nistero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del 
Mare, la società a capitale in-
teramente pubblico con sede 
a Nogara è risultata la terza 
realtà a livello regionale, dietro 
a due aziende trevigiane, e la 
sesta nazionale, nello speciale 
premio “Cento di questi Con-
sorzi” riservato alle attività con 
più di 100mila abitanti serviti. 
Esa-Com può vantare una pro-
duzione pro-capite di rifiuto 
residuo di 80,10 chilogram-
mi per abitante all’anno e una 
percentuale media di raccolta 
differenziata pari all’81,80%. 
Risultati in miglioramento ri-
spetto all’anno scorso, quan-
do Esa-Com si era classificata 
al settimo posto nazionale. 
Venendo alle singole realtà, 

i risultati degli enti comunali 
associati ad Esa-Com sono sta-
ti più che soddisfacenti. Nella 
categoria dei Comuni sotto i 
5mila abitanti, il Comune di 
Salizzole è risultato il sesto 
miglior comune del Veneto e 
il primo della provincia di Ve-
rona, con 36,5 chilogrammi 
per abitante all’anno di rifiuto 
residuo e una percentuale di 
raccolta del 97 percento. «In 

provincia di Verona», spiega-
no il presidente di Esa-Com 
Maurizio Lorenzetti e il diret-
tore generale Maurizio Barba-
ti, «dei 23 Comuni premiati 
da Legambiente ben 16 sono 
gestiti dalla nostra società». 
«Si tratta», proseguono, «di 
un risultato in linea con le 
scelte strategiche aziendali che 
conferma la bontà del modello 
gestionale che i Comuni soci 

da tempo hanno avvallato. Il 
modello impostato ha favori-
to l’accorpamento dei servizi 
e l’introduzione della Tariffa 
puntuale misurata sui conferi-
menti del rifiuto residuo (sec-
co) e della frazione organica 
(Forsu) nel rispetto del prin-
cipio comunitario “Pago per 
quello che butto”».

SEGUE A PAG. 2

Legambiente premia Esa-Com
La società a capitale pubblico con sede a Nogara è stata riconosciuta 

come uno dei migliori consorzi nazionali sopra i 100mila abitanti

L’INIZIATIVA “COMUNI RICICLONI” L’HA INCORONATA TERZA REALTÀ REGIONALE

Esa-Com ha registrato una produzione pro-capite di rifiuto residuo di 80,10 chilogrammi per abitante all’anno

https://www.inautostore.it/
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Dopo Salizzole, a livello pro-
vinciale, a classificarsi al se-
condo posto è stato il Comune 
di Concamarise, con una per-
centuale di raccolta del 91,8 
percento e un secco pro-capi-
te annuale di 41,8 chilogram-
mi. Al terzo posto provinciale, 
a completare così un podio 
tutto targato Esa-Com, c’è 
Roverchiara, con la percen-
tuale di raccolta al 91,8 per-
cento per una produzione di 
secco pari a 47,1 chilogrammi 
per abitante; in classifica c’è 
anche Palù (la percentuale di 
raccolta raggiunta è pari al 
91,6 percento mentre la pro-
duzione pro-capite di secco è 
di 48,6 chilogrammi per abi-
tante). A livello provinciale, 
nei Comuni tra i 5 e 15mila 
abitanti, Esa-Com si è classi-
ficata al secondo e terzo posto 
rispettivamente con il Comu-
ne di Vigasio (77,7 per cento 
e 56,9 kg/ab) e di Isola della 
Scala (79,1 per cento e 59,8 
kg/ab). Quarto posto per Ca-
saleone (76,9 per cento e 66 
kg/ab), sesto per Oppeano 
(75,2 per cento e 68,2 kg/
ab). «La strada che abbiamo 
tracciato in questi anni», con-
clude il presidente Lorenzet-
ti, «è quella giusta. Siamo 
soddisfatti di questi risultati, 
maturati grazie ai Comuni 
soci con cui c’è una grande 
sinergia in vista delle sfide fu-
ture che ci attendono». Sopra: la sede di Esa-Com, che si trova a Nogara in via Antonio Labriola. Sotto, da sx: Maurizio

Barbati (direttore generale di Esa-Com) e Maurizio Lorenzetti (presidente di Esa-Com)

A Salizzole la palma di comune più 
virtuoso della provincia di Verona

Maurizio Lorenzetti (presidente Esa-Com): «La strada che abbiamo 
tracciato in questi anni è quella giusta. Siamo soddisfatti di questi risultati»
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https://www.salierifestival.it/
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Dopo la proficua sinergia in-
stauratasi con l’istituto com-
prensivo “Legnago 1” per 
la realizzazione del progetto 
“Festa del grano e della terra”, 
la Pro loco di Legnago ha pro-
mosso un corso estivo di en-
semble per flauti che si è svolto 
tra la fine di giugno e l’inizio 
di luglio alla Cascina del Parco 
comunale. Protagonisti dell’i-
niziativa sono stati gli alunni 
dell’indirizzo musicale segui-
ti dalla professoressa Danira 
Raimondi. Gli allievi  Giovanni 
Marigo, Barbara Zuccarello e 
Martina Geri, nel corso dell’an-

no scolastico appena concluso-
si, hanno trionfato al Concorso 
musicale nazionale “Giovani 
in musica” di Urbana. Barbara 
Zuccarello ha inoltre superato 
l’esame di ammissione presso 
il Conservatorio di Rovigo.  
«Ringraziamo la vicepresiden-
te Isabella Gasparini, curatri-
ce del progetto, il presidente 
Cesare Canoso per la continua 
collaborazione con gli istitu-
ti comprensivi “Legnago 1” 
e “Legnago 2” e l’assessore 
Orietta Bertolaso per il suo 
supporto», fa sapere il direttivo 
della Pro loco legnaghese.

Domenica 10 luglio, intorno 
alle 3, un cittadino straniero 
30enne di nazionalità maroc-
china, residente nel comune 
di Oppeano, è morto dissan-
guato in seguito ad un accol-
tellamento che gli ha causato 
la recisione dell’arteria femo-
rale. Il suo corpo privo di vita 
è stato rinvenuto a Lendinara 
(Ro), all’interno di un’abita-

zione ubicata in via Ca’ Mi-
gnola Bassa di proprietà di un 
50enne anch’egli di naziona-
lità marocchina, dal personale 
del 118 di Rovigo. Dai primi 
accertamenti svolti dai milita-
ri intervenuti e dalle testimo-
nianze fornite da tre persone, 
presenti all’interno della casa 
al momento dell’aggressione, 
è emerso che il decesso sa-

rebbe la diretta conseguenza 
di una lite avvenuta con altro 
connazionale 31enne, che ha 
ferito mortalmente la vittima 
con un coltello da cucina e 
subito dopo si è allontanato a 
piedi. Uno dei tre testimoni, 
nel tentativo di riappacificare 
i due nelle fasi iniziali della 
lite, è stato anch’egli accol-
tellato dal 31enne che si è poi 

dato alla macchia, rimanendo 
ferito in maniera non grave 
alla coscia sinistra. Quest’ul-
timo è stato medicato all’o-
spedale civile di Trecenta 
(Ro), venendo dimesso con 
una prognosi di otto giorni. 
Nel pomeriggio di lunedì il 
fuggitivo è stato trovato in un 
bar a Bovolone e condotto alla 
casa circondariale di Verona.

Un corso estivo di ensemble per flauti

Un 30enne è stato accoltellato durante una lite

Ai ragazzi che hanno partecipato sono stati consegnati degli attestati

Il tragico fatto è avvenuto all’interno di un’abitazione a Lendinara (Rovigo)

Una foto di gruppo scattata durante la consegna degli attestati

LEGNAGOLEGNAGO   SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA CHE È STATA PROMOSSA DALLA PRO LOCO

L’UOMO, DI NAZIONALITÀ STRANIERA MA RESIDENTE A OPPEANO, È MORTO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Secondo appuntamento in con-
comitanza con “Negozi sotto le 
stelle”, per l’edizione 2022 del 
“Salieri festival” che, dopo la 
sfortunata serata della settimana 
scorsa, con il temporale che ha 
ritardato l’inizio dello spettacolo 
e fatto scappare tanti (potenziali) 
spettatori, auspica una maggior 
benevolenza da parte della Dea 
Bendata, per la serata di giovedì 
14 luglio in piazza Garibaldi, alle 
21.30, quando andrà in scena 
“Chamber Pop”. Ad esibirsi, in 
questo caso, sarà il Quartetto Ar-
chimia, che il pubblico legnaghe-
se ha già avuto modo di conoscere 
in uno dei primi show del festival, 
apprezzando la capacità di sa-
per mescolare musica classica e 
moderna dei quattro artisti, che 
stavolta daranno ancora più sfogo 
la loro lato pop-rock, mettendo 

i loro strumenti al servizio della 
sontuosa voce di Matteo Becucci. 
Il cantante toscano si è fatto cono-

scere dal grande pubblico vincen-
do la seconda edizione del talent 
show “X Factor”, all’epoca in 

onda su Rai Due quando, guidato 
dalle eccentriche quanto sapienti 
mani di Morgan, riuscì impor-
si all’ultimo respiro sui Bastard 
Sons of Dioniso, conquistando il 
pubblico con un repertorio varie-
gato, passando da Mina (“Ancora, 
ancora, ancora”) ai Queen (“We 
are the Champions”), con in mez-
zo un mix risultato riuscitissimo 
di musica italiana ed internazio-
nale, splendidamente sintetizzato 
dalla versione nella nostra lingua 
di “I should have known better” 
di Jim Diamond. Di particolare ri-
lievo, poi, la rilettura al maschile di 
“Sei bellissima”, uno dei capisaldi 
della carriera di Loredana Bertè. 
Al trionfo televisivo sono seguiti 
il lancio del singolo inedito “Im-
possibile”, alcuni dischi e, poi, il 
ritorno in tv come vocal coach nel-
la trasmissione, condotta da Carlo 
Conti su Rai Uno, “Tale e Quale 
Show”.  Posto unico a 10 euro.

Matteo Becucci e Archimia a Legnago
Il quartetto d’archi e l’ex vincitore di “X Factor” insieme per portare al 

pubblico versioni rivisitate di grandi classici del pop italiano e internazionale

Matteo Becucci, già trionfatore a “X-Factor”, e ora vocal coach Rai

CULTURACULTURA   GIOVEDÌ ALLE 21.30 IN PIAZZA GARIBALDI PER IL “SALIERI FESTIVAL”

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Il mondo del volley dell’Est veronese si 
allea per diventare sempre più grande. 
Sambo Volley, Volley University Verona e 
Polisportiva Belfiore hanno coronato con 
una festa al circolo Noi di Belfiore, alla 
quale hanno partecipato 250 persone tra 
giovani atleti e famiglie, l’accordo siglato 
da poco per unire le forze, dando vita al 
Sambo Volley Team. L’obiettivo è rimpol-
pare i vivai dei giovani atleti e crescere 
dal punto di vista tecnico e qualitativo. 
Erano presenti il vicesindaco di San Bo-
nifacio, Cristina Zorzanello e l’assessore 
allo Sport di Belfiore, Alberto Marchi-
sio, che daranno supporto alle iniziative 
pallavolistiche, e i dirigenti dell’Unione 
Volley Ipag Ramonda, la squadra femmi-
nile di A2 che dal prossimo campionato 
giocherà al Palaferroli. L’iniziativa avrà ri-
percussioni positive non solo per l’Est ve-
ronese, ma anche per il vicino territorio 
della Pianura veronese. «Tra le tre squa-
dre contiamo 170 ragazzini, dai 5 anni 
del minivolley agli under 18, provenienti 
da un’ampia fascia dell’Est veronese che 
va da San Bonifacio ad Arcole, Belfiore 
e Soave», spiega Stefano Carta, coordi-
natore del Sambo Volley Team. «Dopo 
due anni di restrizioni dovute al Covid», 
aggiunge, «vogliamo tornare a fare sport 
a pieno ritmo, facendo uscire di casa i ra-
gazzi e portandoli al Palaferroli, 
dove potranno vedere dal vivo gare 
di alto livello di serie A2 ed essere 
stimolati ad allenarsi e crescere».

La nuova realtà potrà contare su 170 i tesserati, con un’età compresa tra 
i 5 e i 18 anni, provenienti da San Bonifacio, Arcole, Belfiore e Soave

Sopra: le giovani atlete del Sambo Volley Team. Sotto: un momento della festa svoltasi a Belfiore

È nato il Sambo Volley Team
PALLAVOLOPALLAVOLO   SI TRATTA DI UNA SINERGIA CHE COINVOLGE TRE SQUADRE

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/07/12/pallavolo-alleanza-tra-tre-squadre-dellest-veronese-nasce-il-sambo-volley-team/
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