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Marta Bertolini
La legnaghese, che ricopre i ruoli di Chief scientific officer e 
Deputy general manager del Monasterium Laboratory di Müns-
ter, in Germania, ha ricevuto il “Martha Schwarzkopf Award for 
Women in Science”, il riconoscimento Henkel per le migliori 
scienziate nel campo della ricerca tricologica e dermatologica.
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Undici incontri informativi per 
avvicinare bambini e adulti a 
informatica, robot educativi, 
open data, realtà virtuale au-
mentata, stampa 3D, sicurezza 
dei dati e intelligenza artificiale. 
Tre hackathon in cui studenti 
ed esperti hanno sviluppato 
insieme servizi innovativi per 
migliorare la vita delle persone 
con disabilità oppure per valo-
rizzare il patrimonio del Fondo 
Paviani o, ancora, per risponde-
re ai nuovi bisogni delle fami-
glie. Tredici laboratori di digi-
talizzazione per capire meglio 
come la tecnologia e l’informa-
tizzazione possono essere utili 
al territorio. Tredici laboratori 
in cui sono state co-progettate 
26 webapp utili per il territorio 
e 28 laboratori di animazione 
per sensibilizzare la cittadinan-
za sulla digital transformation. 
Sono alcuni dei numeri nel bi-
lancio (che è stato presentato 
ieri nel corso di una conferenza 
stampa) del primo anno di Spa-
ce13, l’Innovation lab con la sua 
rete di 13 Palestre digitali rea-

lizzato dai Comuni di Legnago, 
Castagnaro, Isola della Scala, 
Minerbe, Villa Bartolomea, 
Isola Rizza, San Pietro di Moru-
bio, Angiari, Bovolone, Cerea, 
Terrazzo e Roverchiara, grazie 
al finanziamento della Regione 
Veneto nell’ambito dell’Agen-
da Digitale. Avviato a giugno 
2021 presso l’Edificio 13 di 
Legnago, in cui è stato aperto 
anche un coworking a disposi-
zione di startup, Pmi, associa-
zioni non profit ed enti locali, 
Space13 ha avuto l’obiettivo di 
diffondere le competenze digi-
tali tra la popolazione e creare 
innovazione, facendo dialogare 
cittadini, scuole, associazioni, 
imprese e pubblica amministra-
zione. Nella sala conferenza e 
nel laboratorio di Space13, così 
come all’interno delle Palestre 
digitali “Centri P3@” allestite 
in collaborazione con le ammi-
nistrazioni comunali e gli istitu-
ti scolastici, nel corso dell’anno 
sono state realizzate attività di 
vario tipo che hanno coinvolto 
oltre 1.500 persone.
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Space13, il bilancio è eccezionale
In un anno si sono svolti 11 incontri informativi su open data, stampa 3D 

e realtà aumentata, 3 hackathon e 41 laboratori per sviluppare webapp

Da sx: Marco Velludo (Ett) e il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti

LE ATTIVITÀ DELL’INNOVATION LAB DI LEGNAGO HANNO COINVOLTO 1.500 PERSONE

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

Esse comprendono focus 
group, seminari, percorsi dedi-
cati allo smart working o per la 
co-progettazione e lo sviluppo 
di 26 web app e infografiche, 
che hanno visto protagonisti 
anche insegnanti e studen-
ti dell’istituto “G. Silva – M. 
Ricci” di Legnago, del liceo 
“Giovanni Cotta” di Legnago e 
dell’istituto “Leonardo da Vin-
ci” di Cerea. Intensa la comu-
nicazione online sul sito e sui 
canali social di Space13, che ha 
permesso di raggiungere una 
platea ancora più ampia attra-
verso lo streaming degli even-
ti, la diffusione di video e la 
pubblicazione di 240 post. Le 
attività di Space13 andranno 
avanti insieme alla rete degli In-
novation Lab del Veneto, stru-
mento ormai essenziale nelle 
strategie delineate. La Regione 
del Veneto continuerà infatti a 
promuovere le palestre digitali 
con azioni in via di definizione, 
coerenti con il piano program-
matico Agenda Digitale 2025 
della Regione del Veneto. 
«Ringrazio tutte le ammini-
strazioni, gli enti e le società 
che hanno partecipato a questo 
progetto importante per il ter-
ritorio, nonché la Regione per 
il sostegno dato all’iniziativa. 
Un progetto che andrà avanti», 
afferma il sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti, al quale 
è stata consegnata la menzio-
ne speciale della Regione del 
Veneto vinta dall’hackathon di 

Space13 Legnago “Domotica 
per la disabilità”.  «Le pale-
stre digitali continueranno il 
loro percorso, non possiamo 
disperdere questo patrimonio 
di lavoro e di risultati», con-
ferma Francesco Calzavara, 
assessore regionale al Bilancio 
con delega all’Agenda Digita-
le. «L’accessibilità digitale», 
sostiene Calzavara, «deve es-
sere aperta a tutti. In Veneto 
ci sono 150 palestre digitali e 
14 Innovation Lab. Mi auguro 
che il ministero dell’Innovazio-
ne comprenda che quello che 
abbiamo realizzato in Veneto è 
una buona pratica che va soste-
nuta e potenziata».

L’assessore regionale al Bilancio con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara, collegato in streaming

Lorenzetti: «Lo Space13 è un 
progetto che andrà avanti»

Al primo cittadino di Legnago è stata consegnata la menzione speciale 
della Regione del Veneto per l’hackathon “Domotica per la disabilità”
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Diradare per avere frutti più 
grandi e più resistenti alla sic-
cità. È la parola d’ordine della 
rovente estate 2022. I frut-
ticoltori cercano di salvare i 
raccolti anche in assenza di ap-
porto idrico, dato che piogge 
non se ne vedono. Pesche, albi-
cocche, pere e mele soffrono la 
sete e le alte temperature, con 
il rischio di cascola e di calibri 
piccoli, di valore basso per il 
mercato. «Stiamo applicando 
molto la tecnica del diradare i 
frutti, che vale sempre ma mai 
come in quest’annata di caldo 
record», afferma Francesca 
Aldegheri, presidente dei frut-
ticoltori di Confagricoltura Ve-
rona. «Data l’assenza di gelate 
tardive, ci siamo trovati con le 
piante cariche e le prospettive 
di una grande quantità, ma chi 
ha diradato i frutti ora si trova 
con frutti di calibro maggiore 
e piante che soffrono meno la 
mancanza d’acqua», sottolinea, 
«Il mercato sta premiando frut-
ti più grandi e succosi, soprat-
tutto in questa annata in cui il 
prodotto spagnolo è il grande 
assente sugli scaffali a causa del 

meteo sfavorevole. Lo vediamo 
con le pesche e le nettarine, 
che stanno andando bene con 
prezzi migliori rispetto a quelli 
dello scorso anno. E lo vedia-
mo anche con le albicocche, 
con le quali la raccolta andrà 
avanti fino a metà agosto, dove 
pure il mercato sta premiando 
i calibri importanti. Speriamo 
però che il caldo morda il freno 
e che arrivi qualche pioggia, 
perché la sofferenza è grande». 
Pietro Spellini, agricoltore di 
Villafranca, già alla guida dei 
pensionati di Confagricoltura 
Verona, ha fatto un grande la-
voro di diradamento dei frutti. 
«Più frutti succhiano più acqua; 
perciò, è meglio alleggerire le 
piante», spiega, «Questo vale 
soprattutto dove l’irrigazione 
scarseggia, ma anche nel Vil-
lafranchese, dove l’acqua c’è, 
è meglio avere meno frutti per 
aiutare la crescita delle pezza-
ture, perché il caldo le riduce. Il 
problema è la manodopera che 
servirebbe per eseguire il lavo-
ro, che quest’estate si fa fatica a 
reperire. Con le pesche 
il lavoro va fatto tutto 
manualmente e senza 
braccia è complicato».

Gli agricoltori cercano di salvare i raccolti nonostante l’assenza delle piogge

Un pesco. Pesche, albicocche, pere e mele soffrono le alte temperature

LA PROVINCIA DI VERONA ALLE PRESE CON IL PROBLEMA DELLA SICCITÀ /1

Si diradano i frutti nel tentativo di 
renderli maggiormente resistenti

La presidente di Confagricoltura Verona, Francesca Aldegheri

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/07/15/siccita-si-diradano-i-frutti-per-renderli-piu-resistenti/
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Si spostano dalla montagna alla 
campagna fino al centro città. 
I cinghiali sono un reale pro-
blema poiché non si fermano 
più davanti a nulla, abbattendo 
recinzioni, guadando fiumi e 
attraversando strade e autostra-
de mettendo a rischio la vita e 
la sicurezza delle persone. An-
che per colpa della siccità che 
assedia le campagne veronesi, 
i cinghiali si avvicinano sempre 
più spesso verso la città a caccia 
di cibo, aggravandone i proble-
mi di gestione, dopo aver fatto 
piazza pulita di quel che rima-
ne delle coltivazioni e messo in 
allarme gli allevatori di maiali 
per il rischio della peste suina. 
La mancanza di pioggia, con 
precipitazioni dimezzate nel 
2022, e il caldo record hanno 
fatto seccare i raccolti e reso 
asciutti i torrenti portando i 
branchi sempre più verso i cen-
tri urbani a caccia di cibo e di 
acqua. Peraltro, i bassi livelli dei 
fiumi permettono agli animali 
di attraversarli con più facilità, 
aumentando la possibilità che si 
spostino da un territorio all’al-
tro; i cinghiali sono capaci di 
percorrere fino a 40 chilometri 
alla volta. A lanciare l’allarme è 
Coldiretti Verona in occasione 

della prima alleanza tra il mon-
do agricolo e il mondo venato-
rio e della gestione faunistica 
siglata a Roma, con la nascita 
dell’associazione Agrivenatoria 
biodiversitalia firmata a Palazzo 
Rospigliosi dal presidente della 
Coldiretti, Ettore Prandini e 
dal presidente del Comitato na-
zionale caccia e natura (Cncn), 

Maurizio Zipponi. Si tratta di 
una grande rete di migliaia di 
aziende per il monitoraggio e 
la gestione del territorio nazio-
nale, con l’obiettivo di rappre-
sentare un argine alla prolife-
razione indiscriminata di fauna 
selvatica che mette a rischio la 
vita dei cittadini sulle strade e 
le produzioni agroalimentari 

Made in Italy, a partire dai suoi 
settori di punta, ma anche di tu-
telare l’ambiente, attraverso una 
presenza capillare in grado di 
prevenire gli incendi e i pericoli 
legati al dissesto idrogeologico 
e combattere il cambia-
mento climatico valoriz-
zando il ruolo dei boschi 
nel catturare Co2.

Il caldo induce i cinghiali a spostarsi
La mancanza di precipitazioni e le temperature record hanno fatto seccare i 

raccolti e reso asciutti i torrenti, portando i branchi verso i centri urbani

I bassi livelli dei fiumi permettono agli animali di attraversarli con più facilità, aumentando la possibilità 
che si spostino da un territorio all’altro. I cinghiali sono capaci di percorrere fino a 40 chilometri alla volta

https://www.pianura24.it/2022/07/15/la-siccita-spinge-i-cinghiali-verso-le-campagne-e-i-centri-abitati-nasce-lalleanza-coldiretti-cncn-per-salvare-territori/
https://www.quadranteeuropa.it/
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Spettatori incantati, ieri sera 
in piazza Garibaldi a Legna-
go, per l’esibizione “Chamber 
pop”, che ha visto protagoni-
sta il cantante Matteo Becuc-
ci, noto per la sua vincente 
partecipazione a “X Factor” e 
poi come vocal coach di “Tale 
e quale show”, accompagnato 
dal quartetto d’archi Archimia. 
L’ensemble ha riletto in chiave 
sinfonica un variegato plateau 
di classici del pop, mettendo 
insieme eccellenza della mu-
sica italiana come Gino Paoli 
e Lucio Battisti, e grandi hits 
internazionali, come “Kiss” di 
Prince o  “Everything” di Mi-
chael Bublé. Particolarmente 
apprezzato, infine, l’omaggio a 
David Bowie, con Becucci lan-
ciato in toccantissime versioni 
di “Space oddity” e “Heroes”.

Becucci e Archimia, spettacolo vero
Grande entusiasmo, tra il pubblico presente, per la rilettura sinfonica di 
tanti classici del pop, da Gino Paoli a Prince, passando per David Bowie

Un momento dell’esibizione di Matteo Becucci e degli Archimia, ieri sera in piazza Garibaldi a Legnago

CULTURACULTURA   APPREZZATISSIMO SHOW IERI SERA IN PIAZZA GARIBALDI A LEGNAGO

http://www.assoimpresevr.it/index.htm
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