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Diana Venturato
Un plauso all’imprenditrice di Bonavigo, che oltre all’attività la-
vorativa porta avanti con impegno e passione la guida della onlus 
“Oscar per tutti”, che dona borse di studio a ragazzi che vogliono 
diventare medici. Recentemente, la presidente dell’associazione ha 
creato una bella partnership con la band Travel  Agency di Legnago.
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La stazione di rilevamento 
Arpav (Agenzia regionale per 
la prevenzione e protezione 
ambientale) situata a Legnago 
in via Togliatti, nella giornata 
di venerdì 15 luglio alle 15, 
ha registrato il superamento 
della “soglia di informazione” 
di 180 µg/m³ per l’ozono, rag-
giungendo il valore massimo 
orario di 184 µg/m³ (la soglia 
di allarme è fissata a 240 µg/
Nm3 medio orario). Nelle suc-
cessive 48 ore la concentrazio-
ne di ozono è tornata al di sotto 
del limite massimo. «Ricordia-
mo», dichiara l’ufficio Ecolo-
gia e Ambiente del Comune 
di Legnago, «che la soglia di 
informazione è il livello oltre il 
quale sussiste un rischio per la 
salute umana in caso di esposi-
zione di breve durata per alcuni 
gruppi particolarmente sensi-
bili della popolazione. Viste le 
previsioni elaborate da Arpa 
del Veneto circa le condizioni 
atmosferiche, anche se non fa-
vorevoli al persistere di elevate 
concentrazione di ozono, si 

raccomanda di evitare l’espo-
sizione all’aperto nelle ore più 
calde della giornata alle cate-
gorie particolarmente sensibili 
della popolazione – bambini, 
anziani, donne in gravidanza, 
soggetti asmatici e con pato-
logie polmonari e cardiologi-
che – per ridurre il rischio di 
disturbi sanitari. A tal fine, si 
consiglia, di rendere fresco ed 
areato l’ambiente di vita e di 
lavoro, reidratarsi abbondante-

mente evitando bibite gassate 
o troppo fredde, limitare be-
vande alcoliche e caffè, assu-
mere cibi facilmente digeribili 
prediligendo frutta e verdura, 
indossare indumenti leggeri di 
colore chiaro in fibre naturali. 
Si rammenta che ogni singolo 
cittadino può cercare di ridurre 
o evitare comportamenti che, 
direttamente o indirettamente, 
portano ad un aggravamento 
dell’inquinamento ambienta-

le». L’ozono è un componente 
gassoso dell’atmosfera, che 
negli strati alti (ovvero nella 
stratosfera) è di origine natura-
le e contribuisce a proteggere 
la vita sulla Terra, creando un 
filtro ai pericolosi raggi ultra-
violetti del sole. Negli strati 
bassi dell’atmosfera terrestre 
(a livello del suolo) l’ozono, in 
alte concentrazioni, può ave-
re effetti dannosi sulla salute 
dell’uomo e dell’ambiente.

Ozono, superata la soglia di informazione
Per fortuna, nelle successive 48 ore dal momento in cui si è oltrepassato 

il livello di guardia, i valori sono tornati al di sotto del limite massimo

LEGNAGOLEGNAGO   LO “SFORAMENTO” È STATO REGISTRATO VENERDÌ 15 LUGLIO

Venerdì 15 luglio l’Arpav ha registrato il valore massimo orario di 184 µg/m³ per quanto riguarda l’ozono

https://www.inautostore.it/
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Federico Zuliani

Si è tenuta pochi giorni fa, 
per l’esattezza nel pomerig-
gio lunedì 18 luglio, la prima 
riunione della nuova commis-
sione Pari opportunità della 
Provincia di Verona. Un or-
ganismo, quello sorto in seno 
all’ente dei Palazzi Scaligeri, 
dove il territorio della Pianura 
veronese è ben rappresentato, 
grazie alla presenza di Cin-
zia Moretti e Beatrice Man-
tovani, entrambe esponenti 
della Lega, rispettivamente 
elette in Consiglio comuna-
le a Legnago e Nogara (per 
Mantovani si è trattato di una 
riconferma, dato che nel pre-
cedente quinquennio faceva 
già parte dell’Amministrazio-
ne guidata dal sindaco Flavio 
Massimo Pasini, ricoprendo 
anche l’incarico di assessore 
al Sociale). Le commissarie 
hanno confermato, come pre-
sidente dell’organismo, Cri-
stina De Bianchi, procedendo 
poi all’elezione, in qualità di 
vicepresidente, di Giuditta 
Bolognesi. Inoltre, in questo 
primo incontro (che ha visto 
la consigliere provinciale de-
legata, Federica Losi, portare 
i saluti del presidente Manuel 
Scalzotto), la commissione 
ha iniziato a pianificare le 
iniziative da intraprendere a 
settembre, in particolare per 
quanto concerne la promo-
zione del rispetto tra generi. In alto, la nuova commissione Pp. Oo. In basso a sx, il presidente Manuel Scalzotto. A dx Federica Losi

Nuova commissione Pari 
opportunità, la Pianura c’è

PROVINCIAPROVINCIA   IL GRUPPO DI LAVORO SI È INCONTRATO LA PRIMA VOLTA LUNEDÌ

Nell’organismo dei Palazzi Scaligeri, il territorio è ben rappresentato 
grazie alla legnaghese Cinzia Moretti e alla nogarese Beatrice Mantovani
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Federico Zuliani

E’ stata una bella serata di 
musica e allegria, quella or-
ganizzata dai Travel Agency, 
band legnaghese nata una 
quarantina di anni fa sui ban-
chi della scuola superiore 
“Marco Minghetti”, e che 
nel tempo ha continuato a 
portare avanti la propria atti-
vità, nonostante gli impegni 
lavorativi e familiari dei suoi 
componenti. Un legame in-
dissolubile, quello del sestet-
to composto da Paolo Zampar, 
Andrea Veronese, Davide Pe-
sarin, Stefano Damin, Luca 
Chieppe e Luca Bizzi, che 
ieri sera ha presentato il pro-
prio album “Viaggiando” (cui 
hanno collaborato diversi altri 
musicisti, e che è stato mixato 
e masterizzato al prestigioso 
studio “Poddighe”, noto per 
le collaborazioni con artisti di 
portata nazionale, come l’ex 
Timoria Omar Pedrini) con 
un listening party svoltosi alla 
“Tenuta San Martino” di San 
Vito di Legnago, cui ha pre-
senziato anche il consigliere 
comunale Toufik Riccardo 
Shahine, in rappresentanza 
dell’Amministrazione, oltre 
che come amico e collega del-
la band, essendo a sua volta 
musicista (è il cantante degli 
“Eris quintet”). L’ascolto del 
disco, otto tracce inedite in 
italiano dalla sonorità Anni 
‘80 ma non solo, è stato ac-
compagnato da una degusta-
zione di gelato della “Pastic-
ceria Pesarin”, offerto dal 
batterista (e seconda voce) del 
gruppo, e titolare dello stori-
co “punto dolce” di Porto di 
Legnago. Un disco anche con 
un impegno sociale, avendo 
sposato la causa dell’onlus 
“Oscar per tutti”, presieduta 
da Diana Venturato (presente 
alla serata), che raccoglie fon-
di per borse di studio da met-
tere a disposizione di giovani 
che vogliano intraprendere 
un percorso indirizzato alla 
professione medica. Alcuni momenti del “listening party” con cui i Travel Agency hanno presentato il loro album “Viaggiando”

“Viaggiando” con i Travel Agency
LEGNAGOLEGNAGO  PRESENTAZIONE IERI SERA NEL GIARDINO DI “TENUTA SAN MARTINO”

La band, nata quarant’anni fa sui banchi del “Minghetti”, ha svelato il suo 
disco con un esclusivo listening party accompagnato dal gelato di “Pesarin”
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Acque Veronesi comunica 
che, in seguito ad alcune ve-
rifiche interne, sono stati ri-
scontrati disservizi nel sistema 
di recapito delle bollette con 
scadenza compresa tra il 29 
giugno e il 22 luglio in alcuni 
comuni della provincia. Nello 
specifico, tali documenti risul-
tano consegnati oltre il tempo 
utile per il pagamento. I ter-
mini per il saldo di queste bol-
lette sono pertanto prorogati, 
senza addebito di interessi di 
mora; le bollette in scadenza 
il 29 giugno sono proroga-
te al 29 luglio, le bollette in 
scadenza il 6 luglio sono pro-

rogate all’8 agosto e quelle in 
scadenza il 18, il 20 e il 22 lu-
glio sono prorogate al 22 ago-
sto. Per il pagamento gli utenti 
possono utilizzare i consueti 
canali messi a disposizione 
dall’azienda. Per ulteriori in-
formazioni ci si può recare ad 
uno degli sportelli presenti a 
Verona e in provincia, oppure 
telefonare al Servizio Clienti 
(800-735300 da rete fissa e 
045-2212999 da rete mobi-
le, nella fascia oraria 8-20 dal 
lunedì al venerdì e 8-13 al sa-
bato). Acque Veronesi si scusa 
per il disguido e ringrazia per 
la collaborazione.
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Nella giornata di martedì 
l’Assemblea dei soci di Au-
tostrada del Brennero-A22 
ha confermato gran parte 
del Consiglio di amministra-
zione uscente e Hartmann 
Reichhalter nella carica di 
presidente. La definizione 
del nuovo Cda è stata segui-
ta con attenzione anche dal 

presidente della Provincia di 
Verona, Manuel Scalzotto, 
che al riguardo ha dichiarato: 
«L’Assemblea dei soci di A22 
ha votato oggi (martedì, ndr) 
all’unanimità 12 consiglieri 
sui 14 eleggibili nel nuovo 
Consiglio di amministrazio-
ne, offrendo così il tempo al 
territorio veronese per indi-
care i propri due rappresen-
tanti a integrazione del Cda 

appena eletto». «Provincia, 
Comune di Verona e Came-
ra di Commercio», aggiunge 
Scalzotto, «avevano espres-
so nelle scorse settimane un 
candidato ciascuno. Mi at-
tiverò immediatamente con 
gli altri due soci per trovare 
quanto prima una sintesi. 
Ringrazio l’Assemblea per 
aver compreso il momento 
del nostro territorio e aver 

concesso a Verona il tempo 
per esprimere la propria rap-
presentanza per affrontare 
una fase importante e delicata 
per A22 in vista del rinnovo 
della concessione. Ricordo, 
infine, che il Cda ha poi so-
speso l’elezione del nuovo 
vicepresidente, altro segnale 
apprezzabile e apprezzato di 
disponibilità nei confronti del 
territorio veronese».

Acque Veronesi proroga la scadenza di 
alcune bollette consegnate in ritardo

«L’Assemblea ha compreso il momento del nostro territorio»

Roberto Mantovanelli, presidente della società Acque Veronesi

L’AZIENDA COMUNICA CHE NON CI SARÀ ALCUN ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA

MANUEL SCALZOTTO COMMENTA L’ELEZIONE DEL NUOVO CDA DELLA A22

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Ogni italiano ha, a cinque 
minuti di distanza da casa 
propria, un punto di contat-
to con Poste Italiane che gli 
consente di accedere a tutti i 
servizi messi a disposizione 
dall’azienda. La rete capillare 
di Poste, infatti, si distingue 
anche in provincia di Verona 
grazie ai suoi 199 uffici posta-
li e ai suoi 28 centri di distri-
buzione della corrispondenza. 
Per migliorare sempre di più 
la preparazione del proprio 
personale, affinché possa inte-
ragire in maniera competente, 
qualificata ed empatica verso i 
cittadini che usufruiscono dei 
servizi messi a disposizione, 
Poste Italiane ha continuato 
per tutto il 2021 ad investire 
incessantemente nella for-
mazione, con l’erogazione di 
quasi 6 milioni di ore di for-
mazione a livello nazionale e 
82.778 ore di formazione in 
provincia di Verona. Grazie 
al costante investimento nella 
formazione realizzato anche 
nella provincia di Verona, Po-
ste Italiane ha conseguito per 

il terzo anno consecutivo la 
certificazione “Top Employer 
Italia” che conferma la leader-
ship nelle politiche di gestione 
e sviluppo delle risorse uma-
ne. Un risultato che assume un 
valore ancora più significativo 
poiché Poste Italiane è il pri-

mo datore di lavoro del Paese. 
Le attività di formazione rea-
lizzate da Poste Italiane sono 
parte integrante del progetto 
delineato all’interno del Piano 
“2024 Sustain & Innovate”, 
che prevede l’erogazione di 
circa 25 milioni di ore di for-

mazione nel periodo 2020-
2024, in linea con i principi 
aziendali fondati su una cre-
scita responsabile attraverso 
il contributo offerto dai di-
pendenti, puntando sulla loro 
valorizzazione e sulla diversity 
inclusion.

Si punta sulla preparazione del personale 
per migliorare il rapporto con gli utenti

In provincia di Verona l’azienda ha erogato 82.778 ore di formazione

L’ufficio postale di Legnago. In tutta la provincia di Verona, complessivamente, ce ne sono 199

POSTE ITALIANE HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE “TOP EMPLOYER ITALIA”

https://www.quadranteeuropa.it/
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