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Redazione

La crisi idrica che ha colpito 
il nostro Paese ed in partico-
lare anche la Regione Vene-
to, ha esposto il patrimonio 
culturale sommerso nelle 
acque interne ad una repen-
tina esposizione. La proficua 
collaborazione tra il Servizio 
tecnico per l’Archeologia su-
bacquea della Soprintendenza 
archeologia, Belle arti e Pae-
saggio per l’Area metropoli-
tana di Venezia e le Province 
di Belluno, Padova e Trevi-
so, con il coordinamento del 
funzionario archeologo Ales-
sandro Asta, i carabinieri del 
Nucleo per la Tutela del Pa-
trimonio culturale di Venezia, 
con il supporto logistico ed 
operativo dei Nuclei elicotteri 
Carabinieri di Belluno e Bol-
zano, del Nucleo Carabinieri 
subacquei di Genova e del 
Nucleo natanti Carabinieri 
di Venezia, ha permesso di 
accertare lo stato del patri-
monio conosciuto, acquisire 
elementi informativi su nuo-
ve emersioni ed effettuare 

attività preventiva sui siti. Il 
dispiegamento dei mezzi ae-
rei e dei natanti nei mesi di 
aprile, maggio e luglio, per 
complessive 40 ore di naviga-
zione aerea e navale e 12 ore 
di immersione, hanno sup-
portato l’attività di ricogni-
zione, documentazione foto-
grafica e georeferenziazione 
delle installazioni oggetto di 
tutela nonché l’accertamento 

delle segnalazione giunte alla 
precipua funzione presso la 
Soprintendenza da Enti Pub-
blici e cittadini. Le risultanze 
emerse sia a seguito dell’ab-
bassamento del livello dei fiu-
mi e dei laghi, in particolare 
sui tratti mediani e terminali 
dei fiumi Brenta, Bacchiglio-
ne, Piave e Adige e sul Lago 
di Garda, e relitti ricompresi 
nel braccio di mare tra Mala-

mocco ed Eraclea, vengono 
ora valutati nelle loro attuali 
condizioni per la loro miglio-
re tutela e valorizzazione. Una 
particolare criticità è emersa 
lungo il fiume Adige, tra Vero-
na e Legnago, dove sono stati 
documentati resti di strutture 
verosimilmente appartenenti 
sia ad età antica che medieva-
le-rinascimentale, oltre a re-
litti di età moderna.

Archeologia subacquea, ecco i reperti
Riaffioramenti anche nella Pianura veronese, in particolare tra Legnago, 
Roverchiara e Albaredo d’Adige, in seguito alla criticità idrica di questi giorni

CULTURACULTURA   INTERVENTO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO

Una foto che testimonia gli affioramenti di reperti storici sul fiume Adige nella località di Roverchiara

Euguenio Scalfari
Per quest’oggi, la territorialità nella scelta del personaggio del giorno la 
lasciamo da parte, ritenendo doveroso omaggiare un gigante di questo 
ambito e di questo mestiere, scomparso quest’oggi all’età di 98 anni. 
Il fondatore di “Repubblica” è stato, nel bene o nel male, una figura 
fondamentale nell’ambito politico-editoriale dell’Italia del Dopoguerra.

https://www.inautostore.it/
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Sono stati usati aerei e natanti
IL DISPIEGAMENTO DEI MEZZI MESSO IN CAMPO È STATO RAGGUARDEVOLE
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Nella giornata di ieri, nel 
Distretto 3 dell’Aulss Scali-
gera, ha preso il via il corso 
formativo per colf e badanti, 
promosso dallo Sportello per 
l’Assistenza familiare e orga-
nizzato da Acli Verona insieme 
alla cooperativa Energie So-
ciali, attuale ente gestore dello 
Sportello per l’Assistenza fa-
miliare di Angiari e Bovolone. 
Il corso è gratuito e permet-
terà di ottenere un attestato 
di frequenza se si partecipa ad 
almeno l’80% delle ore previ-
ste. Darà inoltre la possibilità, 
con alcuni requisiti specifici, 
di accedere alla certificazione 
per l’iscrizione all’albo nazio-
nale unico Ebincolf (Ente bila-
terale nazionale del comparto 
di datori di lavoro e dei colla-
boratori familiari). L’Azienda 
Ulss 9 Scaligera ritiene il cor-
so un segnale forte: si tratta di 
un investimento sul territorio 
(in questo caso il Distretto 3 
- Pianura Veronese, ma non 
solo) per qualificare il per-
sonale di assistenza che ogni 
giorno supporta le famiglie 
nella cura delle persone più 

fragili. I servizi del Distretto 
3 dell’Ulss 9 ritengono fon-
damentale la formazione per 
promuovere il sostegno alla 
domiciliarità e l’integrazione 
socio-sanitaria. «Le Acli, nel 
sottolineare la collaborazione 
tra Ulss 9, Comuni del territo-
rio e realtà del Terzo Settore, 

evidenziano che, attraverso 
questo percorso, intendono 
rivolgersi alle lavoratrici e ai 
lavoratori impegnati nell’atti-
vità di cura e a quanti sono in 
cerca di occupazione nel cam-
po dell’assistenza familiare. 
Allo stesso tempo, però, anche 
alle famiglie che abbisognano 

di figure professionalmente 
preparate e motivate. Questa 
proposta formativa, infatti, ri-
sponde all’obiettivo di operare 
per la promozione del lavoro 
quale strumento di be-
nessere e dignità della 
persona», dichiarano 
gli organizzatori.

È partito il corso gratuito che 
consente di diventare colf e badante

Viene organizzato da Acli Verona insieme alla cooperativa Energie Sociali

Il corso darà la possibilità, con alcuni requisiti specifici, di accedere alla certificazione per l’iscrizione all’albo
nazionale unico Ebincolf (Ente bilaterale nazionale del comparto di datori di lavoro e dei collaboratori familiari)

SOCIALESOCIALE   L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA LO CONSIDERA UN SEGNALE FORTE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/07/14/ulss-9-e-partito-il-corso-gratuito-per-diventare-colf-e-badante/
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«Sul fronte della non autosuf-
ficienza l’attuale modello di 
sostegni non è più in grado di 
rispondere alle esigenze di un 
numero enorme di persone e 
delle loro famiglie. Questo sce-
nario vale a maggior ragione 
per il Veneto, dove il bacino di 
utenza tocca ormai le 180mila 
persone, di cui 31mila in casa 
di riposo ed il resto, 150mila, 
a carico delle famiglie. Serve 
dunque una riforma comples-
siva e, al tempo stesso, la con-
sapevolezza da parte del gover-
no regionale della necessità di 
stanziare maggiori risorse». 
L’analisi è della consigliera 
regionale del Pd Veneto e vice-
presidente della commissione 
Sociosanitaria, Anna Maria Bi-

gon, a margine di un convegno 
dedicato al tema, organizzato 
dal dipartimento Welfare dello 
Spi Cgil. «Il progressivo invec-
chiamento della popolazione 
veneta ha portato il numero 
degli ultra 65enni ad una per-
centuale che sfiora il 24%. Se a 
questo si sommano le crescen-
ti difficoltà economiche delle 
famiglie, è chiaro che in assen-
za di interventi si prospettano 
anni molto difficili nell’ambi-
to dell’assistenza. E anche le 
strutture come le case di ripo-
so registrano, soprattutto per 
la carenza di personale, una 
difficoltà accentuata 
nel garantire supporti 
validi ai non autosuffi-
cienti», sottolinea.

«Non autosufficienza, servono 
una riforma e più finanziamenti»

Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito democratico

SANITÀSANITÀ   A SOSTENERLO È LA CONSIGLIERA REGIONALE ANNA MARIA BIGON (PD)
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Il comune di Oppeano, nella 
giornata di martedì 26 luglio, 
ospiterà l’iniziativa proposta 
da “WelfareCare” dedicata 
alla prevenzione del tumore 
al seno, che darà la possibilità 

di effettuare una mammogra-
fia e un’ecografia gratuita. 
Per partecipare occorre avere 
un’età compresa tra i 35 ed i 
49 anni al momento della pre-
notazione e della visita, non 
aver effettuato mammografie 
negli ultimi 12 mesi, abitare 

nel comune in cui si terrà l’e-
vento e non essere già inserita 
nei protocolli di screening del 
Ssn (anche per familiarità). 
Sarà possibile prenotare a 
partire dal 19 luglio, recan-
dosi sul sito web welfarecare.
org ed entrando nella sezione 

“prenota”. I posti sono li-
mitati, per cui si consiglia di 
accedere al sito e prenotare 
tempestivamente. L’evento 
gode del patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale ed è 
supportato dall’associazione 
“Cuore di donna”.

“WelfCare” offre una mammografia e un’ecografia
OPPEANOOPPEANO   L’INIZIATIVA DI PREVENZIONE AVRÀ LUOGO MARTEDÌ 26 LUGLIO

https://www.pianura24.it/2022/07/14/non-autosufficienza-per-anna-maria-bigon-pd-servono-una-riforma-del-settore-e-maggiori-finanziamenti/
https://www.quadranteeuropa.it/
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Verona fa squadra con un’or-
ganizzazione unica per la ge-
stione della promozione del 
turismo di tutto il suo terri-
torio. Nasce, prima in Italia, 
solo a partecipazione pub-
blica, la Destination Verona 
& Garda Foundation (Dvg 
Foundation). La Dvg Founda-
tion ha come socio fondatore 
la Camera di Commercio di 
Verona ed è partecipata da 
59 Comuni della provincia 
scaligera che rappresentano il 
91% delle presenze turistiche 
dell’area. Entro il mese di lu-
glio si completerà il consiglio 
di amministrazione e entro 
i primi di settembre ne sarà 
presentato il piano industria-
le. «La Fondazione promuo-
verà la cultura dell’ospitalità 

turistica, la promozione, 
accoglienza, informazione e 
commercializzazione dell’in-
tera area della provincia di 
Verona», spiega il presidente 
della Camera di Commercio 
di Verona, Giuseppe Riel-
lo, «al fine di far diventare il 
territorio una meta turistica 
sempre più attrattiva (18 mi-
lioni di presenze pre-Covid, 
ndr). Un risultato al di sopra 
delle aspettative poiché ab-
biamo coinvolto i Comuni che 
rappresentano il 91% delle 
presenze turistiche, in un 
clima partecipato e collabo-
rativo. Chiaramente le porte 
sono aperte anche a tutti gli 
altri Comuni e molti altri stan-
no già lavorando per entrare». 
La provincia di Verona, quin-
ta per presenze turistiche in 
Italia, affacciata sul Lago di 

Garda, la meta turistica lacu-
stre più importante del Bel 
Paese, si appresta ad unire le 
forze per sviluppare ulterior-
mente quella che è la prima 
industria locale: il turismo 
che tra recettività, ristorazio-
ne, servizi e indotto pesa per 
il 27% sul Pil provinciale. «La 
creazione della Dvg Founda-
tion», aggiunge l’assessore 
al Turismo della Regione del 
Veneto, Federico Caner, «ci 
rende particolarmente felici 
perché rappresenta lo stru-
mento operativo delle due 
Organizzazioni di gestione 
della destinazione (Ogd) del 
territorio, quella di Verona e 
quella del Garda e dei quattro 
Marchi d’Area (Lessinia, Val-
policella, Soave ed Est Vero-
nese e Pianura dei Dogi, ndr). 
Con questa iniziativa viene 

data piena e completa attua-
zione alle previsioni della 
legge 11/2013 sul tema delle 
destinazioni e delle organiz-
zazioni di gestione. Da tem-
po, infatti, sosteniamo che le 
Ogd non possono essere più 
solo un tavolo di concertazio-
ne, ma devono dotarsi di una 
struttura di presidio organiz-
zato delle destinazioni con 
proprie risorse finanziarie, 
umane ed organizzative. Ci 
auguriamo che il modello di 
Verona possa presto essere 
seguito dalle altre Ogd del 
Veneto e quindi dotarsi di una 
governance snella ed efficace 
e di una struttura in grado di 
tradurre operativamente le 
linee strategiche della 
Regione e delle desti-
nazioni che rappresen-
tano».

Una foto di gruppo che riunisce i rappresentanti degli enti che compongono la neonata “Destination Verona & Garda Foundation”

Il territorio “fa squadra” con 
l’obiettivo di promuovere il turismo

ENTRO IL MESE DI LUGLIO SI COMPLETERÀ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nasce ufficialmente la “Destination Verona & Garda Foundation”, che 
raggruppa la Camera di Commercio di Verona e 59 Comuni scaligeri

https://www.pianura24.it/2022/07/14/turismo-la-provincia-di-verona-fa-squadra-con-la-nascita-della-destination-verona-garda-foundation/
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