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Federico Zuliani

Nuovo capitolo, nell’ormai 
annosa querelle sulla pre-
senza a Legnago dell’azienda 
Chemviron, precedentemen-
te nota come Ceca e, storica-
mente, come Anticromos. Da 
decenni, infatti, si susseguo-
no le lamentele di coloro che 
risiedono nei pressi del com-
plesso chimico-industriale 
di via Malon, tra odori poco 
gradevoli, fumi che si ergono 
nei cieli tra San Pietro e Ter-
ranegra, e depositi di polvere 
nera che si adagiano su au-
tomobile e davanzali. La dit-
ta, dal canto suo, ha sempre 
sostenuto – carte alla mano 
– di essere perfettamente in 
regola, e che fumi, polveri e 
odori, per quanto sgradevo-
li, non sarebbero per questo 
dannosi per le persone. Il 
tema era tornato particolar-
mente “caldo” tre anni or 
sono, in campagna elettorale, 
quando gli aspiranti sindaci 
dell’area di centrodestra, in 
particolare, si erano spesi per 
un’ipotesi di spostamento 

della sede aziendale. Batta-
glia rafforzatasi nel momento 
in cui, le due “fazioni” hanno 
unito le forze, con il mancato 
primo cittadino Toufik Ric-
cardo Shahine entrato nella 
compagine amministrativa 
guidata dal suo ex competi-
tor, Graziano Lorenzetti. Nei 
mesi scorsi, poi, l’intrecciarsi 
del “caso Chemiviron” con 
la vicenda legata all’inquina-

mento da Pfas ha riacceso la 
miccia della discordia, fino 
agli eventi delle ultime setti-
mane. Dal Comune, infatti, 
fanno sapere che in seguito 
alla recente ispezione dei 
carabinieri del Nucleo ope-
rativo ecologico di Treviso 
all’azienda, sopralluogo che 
avrebbe portato al rilevamen-
to di una presenza di polveri 
di carbone nello stabilimen-

to, il sindaco ha chiesto alle 
autorità preposte (scrivendo 
all’Azienda sanitaria Ulss 9 
Scaligera e allo Spisal) di ana-
lizzare la composizione di tali 
polveri e verificare se possa-
no emergere situazioni di pe-
ricolo per la salute dei lavora-
tori. «Da parte del Comune 
– ha sottolineato Lorenzetti 
– c’è massima attenzione alla 
salute dei lavoratori».

Chemviron, il sindaco manda lo Spisal
La decisione è arrivata in seguito a un sopralluogo dei carabinieri del Nucleo 
operativo ecologico di Treviso, nel quale sarebbero state rilevate polveri di carbone

LEGNAGOLEGNAGO   IL PRIMO CITTADINO HA CHIESTO ALL’AULSS 9 DI INTERVENIRE

Il complesso chimico-industriale della Chemviron all’incrocio tra via Malon e via Mantova a Terranegra

Toufik Riccardo (Tupi) Shahine
Svestirà gli abiti politici e professionali, questa sera alla trattoria 
“da Gigi”, l’avvocato e consigliere comunale legnaghese. Fedele 
alla delega in ambito culturale conferitagli dal sindaco Lorenzet-
ti, l’esponente di Forza Italia si esibirà, infatti, come cantante del 
gruppo Eris Quintet nella prima serata di “Negozi sotto le stelle”.

https://www.inautostore.it/


7 LUGLIO 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

Redazione

Negli scorsi, nella sala consi-
liare di Palazzo de’ Stefani, è 
stato presentato il progetto di 
interventi di assistenza per la 
transizione scuola-lavoro di stu-
denti con disabilità. Si tratta di 
un progetto nuovo, inserito per 
la prima volta nella programma-
zione regionale e, per questo, 
avente carattere sperimentale, a 
cui sono stati riservati 500mila 
euro dalla Regione del Veneto, 
attraverso “Veneto lavoro”. 
La misura si concentra sulla 
transizione scuola-lavoro degli 
studenti con disabilità (Legge 
104) iscritti all’ultimo anno 
scolastico e spinge a fare rete e 
a rinforzare quelle sinergie tra 
enti che sul territorio interagi-
scono a vario titolo su questa 
tematica: le realtà scolastiche e 
formative in primis, ma anche 
gli enti accreditati ad erogare 
percorsi di accompagnamen-
to al lavoro chiamati ad essere 
“soggetti proponenti”. L’inizia-
tiva coinvolge, oltre al Comune 
di Legnago e a “Veneto lavoro”, 
l’agenzia per il lavoro GiGroup, 
il Distretto 3 (attraverso il Sil) 
dell’Azienda sanitaria Ulss 9 
Scaligera, i Centri per l’impiego 
e le associazioni del territorio, 
oltre ai ragazzi stessi e alle loro 
famiglie. «Proprio le famiglie 
– spiega l’assessore comunale 
al Sociale, Orietta Bertolaso – 
vivono la problematica che fino 
a quando i ragazzi rimangono 

inseriti in percorsi di formazio-
ne e istruzione, sono seguiti da 
personale qualificato, che for-
nisce loro supporto nei percor-
si didattici ed educativi. Termi-
nato però il percorso di studi, i 
ragazzi molte volte si ritrovano 
abbandonati a loro stessi e, an-
che laddove siano in possesso 
di capacità lavorative sufficienti 
per un agevole inserimento nel 
mercato del lavoro, non ricevo-
no adeguato accompagnamen-
to». Il servizio si rivolge sia agli 
alunni con disabilità per i quali 
nel Piano educativo individua-
lizzato (Pei) sia previsto un per-
corso curriculare conforme o 
anche semplificato ad obiettivi 

minimi, con rilascio finale, co-
munque, della qualifica profes-
sionale o del diploma di maturi-
tà. Nel caso invece il Pei preveda 
un percorso differenziato con 
rilascio finale di attestato di fre-
quenza ed una certificazione di 
credito formativo, l’alunno con 
disabilità non sarà inserito nel 
progetto sperimentale a meno 
che non siano riconosciute ca-
pacità lavorative. In questo caso 
sarà obbligatorio il partenariato 
anche con la Ulss. Mauro Za-
nin, direttore operativo Italia 
Est di Gi Group, commenta: 
«Per rispondere all’estremo 
dinamismo del mondo del la-
voro e al bisogno delle giovani 

generazioni di orientamen-
to e supporto in ingresso sul 
mercato è necessario che tutti 
gli attori – scuole, istituzioni, 
imprese – facciano sistema. Le 
agenzie per il lavoro, ponendo-
si come mediatori e facilitatori 
del dialogo, possono dare un 
contributo determinante. Oc-
corre forse creare maggiore 
consapevolezza su questo ruolo 
e sulla necessità di cooperare, 
ma best practice come quella 
di Regione Veneto, da sempre 
all’avanguardia nel dialogo 
pubblico-privato su tematiche 
occupazionali, sono esempi 
virtuosi cui guardare con otti-
mismo».

Transizione scuola lavoro nella 
disabilità, presentato un progetto

Foto di gruppo, nella sala consiliare di Palazzo de’ Stefani, dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA CHE COINVOLGE DIVERSI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI

Orietta Bertolaso, assessore comunale al Sociale: «Andiamo incontro alle 
famiglie perché spesso, dopo gli studi, i ragazzi si trovano abbandonati a se stessi»
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Il centro educativo per l’inte-
grazione scolastica e sociale 
“Accavolante” festeggia la fine 
dell’anno scolastico con la con-
segna di trenta tablet,  donati 
dal titolare della pizzeria “An-
tico Casale” di San Pietro di 
Morubio, Mattia Bezzetto, che 
verranno utilizzati per le attività 
con gli alunni che frequentano 
il centro. “Accavolante” è un 
servizio dell’Uoc Disabilità non 
autosufficienza del Distretto 3 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera; è 
accreditato e affidato alla Fon-
dazione Gobetti di San Pietro 
di Morubio, mentre la gestione 
operativa è a carico della coope-
rativa sociale Emmanuel. Alla 
cerimonia di consegna, che si è 
svolta nella mattinata di venerdì 
1 luglio, erano presenti il sin-
daco di San Pietro di Morubio, 
Corrado Vincenzi, l’assessore 
alle Politiche sociali, Giorgio 
Malaspina, la direttrice dell’Uoc 
Disabilità non autosufficienza, 
Luisa Andreetta, la coordinatri-
ce sociale del Distretto 3, Nico-
letta Chiavegato, il presidente 
della cooperativa Emmanuel, 
Stefano Fiorini e il presidente 
della Fondazione Gobetti, To-
mas Chiaramonte. La finalità 
del centro consiste nella pro-
mozione delle relazioni esisten-
ti tra le persone con disabilità e 
i contesti di vita attraverso un 
lavoro integrato tra scuola, ser-
vizi socio sanitari, famiglia e co-
munità. Il centro educativo “Ac-
cavolante”, attraverso l’equipe 
composta da coordinatore psi-
cologo, educatore professiona-
le e psicomotricista, coadiuvati 
da operatori socio sanitari, offre 
valutazioni psicopedagogiche, 
elaborazione dei Progetti edu-
cativi individualizzati (Pei) per 
ogni allievo, interventi psicope-
dagogici ed educativo-abilitati-
vi, attività psicomotoria e nell’a-
rea delle autonomie personali e 
sociali, consulenza alla scuola, 
consulenza e sostegno alle fami-
glie, percorsi di informazione e 
formazione per i genitori, atti-
vità socio-ricreative-espressive, 
attività occupazionali e di labo-
ratorio, vitto e trasporto. Alcuni momenti della cerimonia di consegna dei tablet donati al centro educativo “Accavolante”

Il centro educativo “Accavolante” 
ha ricevuto in dono trenta tablet

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   A REGALARLI È STATO IL TITOLARE DI UNA PIZZERIA
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Negli scorsi giorni, nella 
Loggia di Fra’ Giocondo al 
Palazzo Scaligero, sono sta-
ti premiati i trenta studenti 
vincitori del concorso “Di-
ventiamo cittadini europei”, 
organizzato dal Movimento 
federalista europeo con il 
sostegno dello Europe direct 
della Provincia di Verona. 
Alla cerimonia sono inter-
venuti il presidente della 
Provincia, Manuel Scalzotto, 
Giorgio Anselmi del Movi-
mento federalista europeo 

di Verona e Christian Verzè, 
referente dello Europe direct 
di Verona. Erano presenti, 
inoltre, insegnanti e dirigen-
ti degli istituti scolastici dei 
premiati, genitori e alcuni 
dei rappresentanti delle re-
altà sostenitrici del premio: 
Benedetto Coccia per l’Isti-
tuto San Pio V di Roma, Sofia 
Gatteri per Alda (European 
association for local 
democracy) e Alvise 
Farina per i Rotary 
Club veronesi. 

Redazione

«Siamo con le risaie in asciut-
ta, senza una goccia d’acqua 
da 20 giorni. Il riso è ingial-
lito. Se non viene dissetato 
entro 15 giorni morirà». I risi-
coltori del Delta del Po lancia-
no il grido d’allarme: nei 700 
ettari coltivati a riso Carnaro-
li, Arborio e Baldo in Polesine 
la situazione è drammatica. La 

siccità straordinaria e la risa-
lita del cuneo salino stanno 
producendo danni gravissimi. 
Meglio va nel veronese, dove 
si concentra gran parte degli 
investimenti del Veneto a riso 
con 2.160 ettari di coltivazio-
ni quasi interamente a Vialone 
Nano. «Ci consideriamo dei 
privilegiati», sottolinea Ro-
mualdo Caifa, presidente dei 
risicoltori di Confagricoltura 

Verona. «L’annata», spiega, 
«è certamente molto siccitosa 
e dobbiamo stare attentissimi 
nel centellinare l’acqua, ma ad 
oggi non è mai mancata e non 
siamo stati costretti a sceglie-
re quale coltura salvare. Dal 
Piemonte al Polesine tutti i 
nostri colleghi hanno enormi 
problemi. Noi invece possia-
mo ringraziare il Consorzio 
di bonifica che non ci ha mai 

fatto mancare l’acqua di de-
rivazione dall’Adige, e anche 
le nostre risorgive, sorgenti 
di acqua dolce caratteristi-
che della nostra pianura che 
consentono alle risaie una 
costante irrigazione. Dalle 
prime impressioni il riso di 
quest’anno sembra anche di 
ottima qualità, anche se dob-
biamo aspettare il raccolto per 
averne certezza».

Premiati due studenti della “Bassa”

Riso, la zona del veronese è un’isola felice

Sono Giovanni Chiavegato (istituto “Bolisani”) e Angela Costantino (liceo “Cotta”)

Grazie agli interventi del Consorzio di bonifica non è mai mancata l’acqua

Un momento della cerimonia di premiazione svoltasi al Palazzo Scaligero

HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI”

CONFAGRICOLTURA FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ALLA LUCE DELLA SICCITÀ

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/07/07/concorso-diventiamo-cittadini-europei-tra-i-premiati-ci-sono-anche-due-studenti-della-pianura-veronese/
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Come avevamo anticipato ieri, 
assegnandogli la palma di per-
sonaggio del giorno, è il legna-
ghese Matteo Limoni il nuovo 
presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri di Verona e Provincia. 
Limoni, ingegnere industriale 
45enne, libero professionista 
e docente in ambito energetico 
e impiantistico, è stato eletto 
venerdì primo luglio 2022, dal 
nuovo Consiglio dell’Ordine, 
che ha proceduto all’attribuzio-
ne delle cariche istituzionali per 
il quadriennio 2022-2026, e 
che ha quindi designato, oltre al 
nuovo presidente, anche Luigi 
Cipriani e Anna Rossi in qualità 
di vicepresidenti, il segretario 
Lucio Faccincani e il tesoriere 
Emanuele Vendramin. Limoni, 
già consigliere dell’Ordine nel 
mandato 2018-2022, oltre ad 
essere membro delle commis-
sioni impianti termotecnici, 
acustica, prevenzione incendi, 
svolge attività di docenza nella 
scuola secondaria di secondo 
grado e negli ITS post diploma. 
È associato e membro del Con-
siglio direttivo di Laia (Libera 
associazione ingegneri e archi-
tetti) di Legnago. «Affronto il 

nuovo incarico con ottimismo, 
forte dell’esperienza matura-
ta come consigliere nel corso 
dell’ultimo quadriennio – spie-
ga Limoni — un’esperienza po-
sitiva, impegnativa, ma ricca di 
collaborazioni con gli altri colle-
ghi per rendere l’Ordine a “por-
tata di professionista”. In questi 
quattro anni abbiamo ridotto la 
quota d’iscrizione e resa gratuita 

per i primi tre anni per neoiscrit-
ti, pur mantenendo in ordine i 
flussi di cassa, abbiamo garanti-
to la formazione ai nostri iscritti 
gratuita al 95%, abbiamo fatto 
sentire la voce degli Ingegneri al 
di fuori delle mura dell’Ordine, 
con una nuova comunicazione 
ed instaurando contatti con gli 
altri enti ed ordini della città. 
Ringrazio tutti i miei colleghi, e 

un particolare grazie lo dedico 
con molta stima al past presi-
dent Andrea Falsirollo. Per il 
prossimo quadriennio puntiamo 
a continuare con la digitalizza-
zione dei processi interni e del-
la burocrazia per semplificare 
e modernizzare l’Ordine per 
renderlo più snello, moderno e 
digitale, ma soprattutto a misura 
d’ingegnere».

Ingegneri, Limoni nuovo presidente
Il 45enne legnaghese sarà alla guida dell’ordine professionale scaligero 
per il prossimo quadriennio. «Affronto il nuovo incarico con ottimismo»

Matteo Limoni, legnaghese, è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia

ECONOMIAECONOMIA   L’ELEZIONE È AVVENUTA VENERDÌ SCORSO A VERONA

https://www.quadranteeuropa.it/
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