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Federico Baschirotto
Sogno realizzato, per l’atleta nogarese classe ‘96, cresciuto nel Settore 
giovanile del Legnago Salus. Dopo un’ottima stagione tra le fila dell’Asco-
li, in Serie B, il difensore è approdato nella massima categoria. È di ieri, in-
fatti, la notizia (con annessi complimenti social del vicesindaco di Nogara, 
Marco Poltronieri) del suo passaggio al Lecce, neo promosso in Serie A.

Redazione

La grandine che, nel tardo po-
meriggio di giovedì 7 luglio, 
ha flagellato buona parte della 
Pianura veronese ha arrecato 
gravi danni alle colture della 
zona. La furia del maltem-
po si è abbattuta sui frutteti 
(martoriando le pesche, le al-
bicocche, le mele e i kiwi), sui 
vigneti e sui campi di girasoli, 
di pomodori e di mais (che, 72 
ore prima, erano stati messi a 
dura prova da fortissime raffi-
che di vento), gettando nello 
sconforto e nella disperazione 
parecchi agricoltori. Le prin-
cipali associazioni di categoria 
– Coldiretti, Confagricoltura 
e Codive – hanno immediata-
mente puntato l’indice contro 
i mutamenti climatici in atto, 
sottolineando come si sia di 
fronte ad una “tropicalizza-
zione” del clima che, rispetto 
al passato, rende sempre più 
frequenti i fenomeni atmosfe-
rici estremi. Ieri i Comuni di 
Bovolone, Cerea, Isola Riz-
za, Oppeano, Roverchiara e 
San Pietro di Morubio hanno 

inviato al presidente della Re-
gione del Veneto, Luca Zaia, 
alla direzione della Protezione 
civile della Regione del Veneto 
e al prefetto di Verona, Do-
nato Carfagna, la richiesta di 
attivazione della procedura di 
valutazione per la dichiarazio-
ne dello “Stato di emergenza 
regionale”. «Si tratta», spie-
ga il Comune di San Pietro di 
Morubio, «di un passaggio in-

dispensabile nella richiesta di 
aiuti per tutta la popolazione 
colpita dalla forte grandinata 
dello scorso 7 luglio. Nel frat-
tempo gli uffici comunali sono 
sempre a disposizione nel ri-
cevere segnalazioni da parte 
dei cittadini. Invitiamo anche 
le aziende non agricole a se-
gnalare i danni subiti durante 
la grandinata. Queste segnala-
zioni serviranno ora solamente 

per quantificare a grandi nu-
meri l’importo dei danni subi-
ti e non per l’ottenimento di 
eventuali contributi». Nel caso 
in cui la Regione del Veneto ac-
cettasse di attivare la procedu-
ra richiesta, e ci fosse dunque 
la possibilità di usufruire di 
contributi, le Amministrazioni 
comunali comunicheranno ai 
cittadini l’eventuale documen-
tazione da produrre.

Maltempo, serve lo stato di emergenza
A domandarlo a gran voce sono i sindaci dei Comuni di Bovolone, 
Cerea, Isola Rizza, Oppeano, Roverchiara e San Pietro di Morubio

SI TRATTA DI UN PASSAGGIO INDISPENSABILE NELLA RICHIESTA DI AIUTI

Un’immagine che attesta le dimensioni ragguardevoli dei chicchi di grandine caduti giovedì 7 luglio

https://www.inautostore.it/
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Una giornata in sella alla moto 
per sensibilizzare la cittadi-
nanza sul dono di sangue e 
plasma. Domenica 10 luglio 
i volontari di Fidas Verona, 
associazione che raduna ol-
tre 11mila donatori in città e 
provincia, sono saliti sulle due 
ruote per l’iniziativa “Metti 
in moto il dono”, promossa 
da Fidas nazionale per in-
centivare il dono nel periodo 
estivo. A Verona la tappa di 
sensibilizzazione ha toccato 
il quartiere di Borgo Roma, 
con partenza da piazza Papa 
Giovanni XXIII, per spostarsi 
poi verso il santuario di Santa 
Maria Valverde, a Marano di 
Valpolicella. Lì, dopo una bre-
ve sosta, la colonna di centauri 
è ripartita in direzione Salion-

ze, con arrivo alla Littorina del 
Mincio, dove è stato offerto 
un aperitivo ai partecipanti. 
In Vespa, moto e scooter: una 
quarantina di motociclisti do-
menica si sono prestati a ren-

dere visibile il dono in modo 
itinerante. Con lo stesso spiri-
to, nella precedente domenica 
3 luglio, una rappresentanza 
di Fidas Verona si era recata in 
moto al “Tempio del donatore 

di sangue”, a Pianezze di Val-
dobbiadene (Treviso), da poco 
ristrutturato. «L’estate è già di 
per sé un periodo critico, con 
molti donatori che vanno in va-
canza, a cui adesso si aggiun-
gono i tanti casi di positività 
dell’ultima ondata pandemi-
ca», sottolinea Chiara Dona-
delli, presidente provinciale di 
Fidas Verona. «Questo calo di 
donazioni», spiega, «va som-
mato alle difficoltà registrate 
nella prima metà del 2022, 
quando le sacche donate sono 
state spesso inferiori alle ne-
cessità quotidiane degli ospe-
dali: ecco perché, anche con 
semplici gesti come un giro 
in moto, cerchiamo di rendere 
visibile il bisogno di sangue e 
plasma». Ogni anno in Italia 
servono 2,4 milioni di 
unità di sangue, che 
non si produce in labo-
ratorio: va donato.

Un’uscita su due ruote per 
ricordare che serve il sangue

Una foto di gruppo dei volontari di Fidas Verona scattata in occasione dell’iniziativa “Metti in moto il dono”

Alcuni volontari Fidas in sella ad una moto, una Vespa o uno scooter nei pressi del cimitero monumentale

FIDAS VERONA HA DATO VITA ALL’INIZIATIVA “METTI IN MOTO IL DONO”

Le scorte scarseggiano. Al calo fisiologico che generalmente si registra 
nel periodo estivo si sono aggiunti i molti casi di positività al Covid-19

https://www.pianura24.it/2022/07/13/fidas-verona-unuscita-su-due-ruote-per-sensibilizzare-sul-bisogno-di-sangue-e-plasma/
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Nuova sede nella Pianura ve-
ronese per Confagricoltura, 
che venerdì 15 luglio, alle 10, 
inaugurerà un ufficio a Cerea, 
in via San Camillo De Lellis 18, 
in una zona strategica ubicata 
tra la stazione e il centro del 
paese. L’ufficio rappresenterà 
un punto di riferimento per ol-
tre duecento aziende agricole 
di un ampio territorio che va 
da Cerea a Legnago, princi-
palmente di seminativi e orti-
cole.  A tagliare il nastro sarà il 
presidente di Confagricoltura 
Verona, Alberto De Togni, af-
fiancato dalla vicepresidente 
della Regione del Veneto, Elisa 
de Berti e dal sindaco di Cerea, 
Marco Franzoni. «Nell’ambito 
del piano di riqualificazione 
delle sedi periferiche», spiega 
De Togni, «abbiamo deciso di 

spostarci dall’attuale sede in 
affitto a San Pietro di Legnago, 
che era il punto di riferimento 
di Legnago e Cerea, nel nostro 
stabile di proprietà a Cerea, 
ristrutturandolo completa-
mente. Valorizziamo così una  
nostra proprietà offrendo una 
sede spaziosa e ammodernata, 
dotata delle migliori tecno-
logie, al pianterreno e perciò 
accessibile a tutti. Sarà aperta 
tutti i giorni e offrirà sia servizi 
di assistenza agricola sia per 
la persona, come il patronato. 
Un potenziamento doveroso 
per un’agricoltura in continuo 
cambiamento, che necessita 
di un supporto ad ampio rag-
gio su questioni cruciali per 
le aziende come le avversità 
atmosferiche, la sicurezza, la 
formazione e la gestione del 
personale, le domande Pac e i 
bandi e numerosi altri servizi».

Una nuova sede per Confagricoltura
Il presidente Alberto De Togni: «Sarà aperta tutti i giorni e offrirà sia 

servizi di assistenza agricola sia per la persona, come il patronato»

Il presidente di Confagricoltura Verona, Alberto De Togni

CEREACEREA   VERRÀ INAUGURATA VENERDÌ IN VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 18

https://www.quadranteeuropa.it/
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L’aumento vertiginoso del 
prezzo delle materie prime e 
dell’energia – che è iniziato nel 
corso del 2021 e si è acuito in 
seguito all’invasione militare 
messa in atto dalla Russia ai 
danni dell’Ucraina lo scorso 
24 febbraio – sta cominciando 
ad avere pesanti ripercussioni 
sugli enti locali. Durante l’ul-
tima seduta del Consiglio co-
munale di Villa Bartolomea il 
primo cittadino Andrea Tuzza 
ha tracciato un quadro allar-
mante. «Il Comune come le 
famiglie, le attività e le imprese 
è stato investito dall’esplosio-
ne del costo dell’energia e dei 
materiali», dichiara il sinda-
co, «L’aumento del costo dei 
materiali potrà avere pesanti 
riflessi sulle opere già pro-
gettate e finanziate, sia sulla 
fattibilità delle stesse sia per le 
tempistiche di realizzazione». 
«Per quanto riguarda il costo 
dell’energia, che si divide in 
tre macro parti, vale a dire 
pubblica illuminazione, ener-
gia elettrica altra e gas per il 
riscaldamento, esso richiederà 
uno sforzo economico che po-

trebbe essere – si tratta di una 
stima – pari a 150mila euro, 
considerando già i contributi 
statali, che non solo impegna 
tutto l’avanzo ottenuto nel 
2021 dopo anni di impegno e 
di sacrifici, circa 62mila euro, 
ma anche altra spesa corren-
te», spiega. «L’incertezza», ag-

giunge Tuzza, «dovuta a diversi 
fattori, tra cui la guerra, impo-
ne nuovamente una politica se-
vera sui conti comunali, in par-
ticolare per quanto riguarda la 
spesa corrente». L’argomento 
è stato poi ripreso quando l’au-
la ha affrontato la discussione 
sull’assestamento generale di 

Bilancio e sulla salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio per 
l’esercizio 2022. «Si preve-
de che servano 140mila euro 
in più per la pubblica illumi-
nazione, 55mila euro 
per l’energia elettrica e 
80mila euro per il gas», 
avverte il sindaco.

L’aumento del costo dell’energia 
impone una nuova stretta sui conti
Tuzza: «Si prevede che servano 140mila euro in più per la pubblica illuminazione»

La facciata esterna del municipio ubicato in corso Fraccaroli, sede del Consiglio comunale

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LO HA ANNUNCIATO IL SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/07/13/villa-bartolomea-laumento-del-costo-dellenergia-impone-ancora-piu-rigore-sul-bilancio-del-comune/
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https://www.codive.it/
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Manca davvero poco, ormai, 
perché prende avvia la nuova 
stagione del Legnago Salus, 
che dovrebbe radunarsi lunedì 
prossimo, agli ordini del nuo-
vo mister Massimo Donati. Un 
allenatore che, come spiegato 
dalla società, è stato preso con 
la consapevolezza di dover fare 
la Serie D, ma che verrebbe 
buono anche in caso di una per-
manenza “tardiva” tra i profes-
sionisti. Il club del presidente 
Davide Venturato, infatti, spera 
in un ripescaggio, per man-
tenere quella categoria persa 
qualche mese fa dopo un cam-
pionato al di sotto delle attese, e 
che ha lasciato parecchio amaro 
in bocca in casa biancazzurra. 
Al momento, però, la squadra 
risulta in quarta serie, e il diret-
tore sportivo Antonio Minadeo 

si sta muovendo per allestire 
una squadra importante per 
la categoria. E, in tal senso, 
ha piazzato i primi due colpi, 
entrambi a centrocampo. Nei 
giorni scorsi, infatti. il Legnago 
Salus ha ufficializzato il tesse-
ramento di Mariano Bernardini 
e Kenneth Van Ransbeeck. Il 
primo, napoletano classe ‘98, 
arriva dal Cassino, dopo essersi 
formato tra Paganese e giova-
nili del Genoa, e aver vestito le 
maglie di Lucchese, Anversa, 
Pontedera e Vado. Il secondo, 
invece, è belga (‘94), ha inizia-
to nel suo Paese, prima di fare 
un’esperienza in Belgio e, nel 
2016, approdare in Italia, al 
Benevento. Rimarrà nel nostro 
Paese anche dopo aver lascia-
to il club sannita, passando al 
Catanzaro e, successivamente, 
giocando per Rimini, Taranto, 
Albalonga, Nardò e Afragolese.

Legnago Salus, si apre il mercato
Primi due acquisti ufficiali per il club del presidente Venturato. Si tratta di 
due centrocampisti di esperienza per la Serie D, ma si spera ancora nei “pro”

Kenneth Van Ransbeeck, nuovo acquisto belga del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI PRONTI A COMINCIARE LA PREPARAZIONE ESTIVA

http://www.assoimpresevr.it/
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