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Dal 24 al 26 agosto si è svolto 
a Parigi il Congresso dell’In-
ternational association for 
disabilities and oral health 
(Iadh), che ha visto la parteci-
pazione di più di 450 profes-
sionisti da tutto il mondo che 
operano nell’ambito della “sa-
lute orale per pazienti con di-
sabilità”. Il Servizio di Odon-
tostomatologia per disabili 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera 
ha preso parte attivamente al 
programma scientifico del 
Congresso Iadh, presentando 
quattro lavori scientifici, dei 
quali due sono stati seleziona-
ti per una premiazione finale. 
Al congresso erano presenti 
la dottoressa Elena Pozzani, 
coordinatore del Servizio e 
segretario nazionale di Sioh 
(Società italiana di odontoia-
tria per l’handicap) affiliata 
ad Iadh, e la dottoressa Jessica 
Venco, giovane odontoiatra 
laureata presso l’Università 
degli Studi di Verona e socia 
Sioh, che ha spesso lavora-
to in sostituzione dei medici 

odontoiatri del Servizio, ac-
quisendo così competenza 
e professionalità in questo 
settore, nel quale sono indi-
spensabili sensibilità, umani-
tà ed empatia. Grande è stata 
la soddisfazione quando alla 
premiazione finale della ca-
tegoria “Giovani ricercatori”, 
fra decine di lavori scientifici 

presentati ed elaborati dai più 
avanzati reparti di “odonto-
iatria speciale” al mondo, la 
dottoressa Venco è risultata 
vincitrice con la sua presenta-
zione dal titolo “Diode Laser 
Frenulotomy and Myofunctio-
nal Trainers: a new clinical ap-
proach in Down Syndrome”. 
L’importante riconoscimento 

conseguito dimostra che il 
Servizio di Odontoiatria per 
disabili dell’Aulss 9 Scaligera 
ha acquisito un’elevata pro-
fessionalità, dimostrando che 
l’eccellenza può essere rag-
giunta quando clinica e ricer-
ca lavorano insieme.
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L’Ulss 9 è stata premiata a Parigi
Nella categoria “Giovani ricercatori” ha vinto il lavoro presentato dalla 

dottoressa Jessica Venco, relativo alla salute orale per pazienti con disabilità

L’AZIENDA HA PARTECIPATO AL CONGRESSO ORGANIZZATO DALLA IADH

La dottoressa Jessica Venco ha trionfato nella categoria “Giovani ricercatori” con il lavoro intitolato 
“Diode Laser Frenulotomy and Myofunctional Trainers: a new clinical approach in Down Syndrome”

Silvia Trarivi
Nella giornata di sabato 27 agosto l’assessore bovolonese all’I-
struzione e alle Pari opportunità ha dato il via alle attività del pro-
getto “La Grande Sfida” (che quest’anno spegne 33 candeline), il 
cui scopo è quello di utilizzare lo sport per promuovere la cultura 
dell’incontro con una particolare attenzione per le persone fragili.

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

Anche gli odontoiatri del 
Servizio – vale a dire la dot-
toressa Pozzani, il dottor Gi-
rolamo Fabbri e il dottor An-
drea Tagliente – ritengono 
fondamentale dare continuità 
al Servizio di Odontoiatria 
per disabili in una prospetti-
va futura, trasmettendo a col-
leghi più giovani e motivati le 
conoscenze acquisite in tanti 
anni di attività, per consoli-
dare quanto fatto e aprire la 
strada a un’ulteriore crescita, 
in modo da garantire alle per-
sone con disabilità i migliori 
standard di salute orale e di 
riabilitazione delle funzioni 
orali. «Questo riconoscimen-
to ci rende molto orgogliosi», 
dichiara il direttore generale 
dell’Aulss 9 Scaligera, Pie-
tro Girardi. «Il Servizio di 
Odontoiatria speciale», sot-
tolinea, «ci vede protagonisti 
a livello regionale nella cura 
delle persone portatrici di 
handicap. Un lavoro molto 
delicato per il tipo di utenza 
a cui è rivolto e che richiede 
un grande impegno non solo 
professionale ma anche a li-
vello umano. A nome di tutta 
l’azienda rivolgo i più sentiti 
complimenti alla nostra equi-
pe e alla dottoressa Jessica 
Venco per questo importante 
premio in ambito internazio-
nale». In alto: il dg dell’Aulss 9 Scaligera, Pietro Girardi. In basso: alcuni momenti della premiazione parigina

Girardi: «Questo riconoscimento 
ci rende molto orgogliosi»

IL DG DELL’AULSS 9 SCALIGERA COMMENTA LA VITTORIA DI JESSICA VENCO

L’azienda sociosanitaria ritiene fondamentale dare continuità al Servizio 
di Odontoiatria per disabili in una prospettiva che guardi al futuro
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I Carabinieri della Stazione 
di Sanguinetto hanno tratto 
in arresto un cittadino stra-
niero, 38enne, domiciliato in 
un piccolo paese della Pianu-
ra veronese, pregiudicato, in 
esecuzione di un’ordinanza 
applicativa di misura cautelare 
in carcere emessa dall’Uffi-
cio Gip del Tribunale di Ve-
rona, su richiesta della locale 
Procura della Repubblica. Il 
provvedimento giudiziario è 
stato emesso poiché l’uomo è 
gravemente indiziato di esse-
re l’autore di ben dieci furti, 
tentati e consumati ai danni 
di vari esercizi commerciali. I 
reati sono stati commessi nel 
periodo che va da febbraio ad 
aprile in diverse località della 
provincia di Verona e di Man-
tova. Il 38enne, agendo vero-
similmente con un complice 

al momento non identificato, è 
riuscito ad introdursi all’inter-
no degli esercizi commerciali 
asportando denaro e beni vari, 
allontanandosi subito dopo 
e facendo perdere le proprie 
tracce. Le indagini dei Cara-
binieri di Sanguinetto hanno 
consentito di raccogliere im-
portanti elementi di prova nei 
confronti dell’indagato per 
numerosi furti ai danni di eser-
cizi commerciali di vario tipo 
(pizzeria, officina, barberia, 
panineria, bar, rivendita ta-
bacchi, ecc.). Le indagini sono 
ancora in corso, al fine di veri-
ficare eventuali responsabilità 
dell’arrestato in relazione ad 
altri reati predatori verificati-
si sul territorio, oltre che per 
l’identificazione di eventuali 
complici. La persona arrestata 
si trova a disposizione dell’Au-
torità Giudiziaria presso la casa 
circondariale di Montorio.

I Carabinieri arrestano un ladro seriale
Ha colpito varie attività commerciali tra le province di Verona e Mantova. 

Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici

Due agenti della Stazione Carabinieri di Sanguinetto mostrano
una parte della refurtiva recuperata nel corso delle indagini

SANGUINETTOSANGUINETTO   L’UOMO, TRA FEBBRAIO E APRILE, AVREBBE COMMESSO 10 FURTI

http://www.assoimpresevr.it/
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L’Europa e l’Italia vanno 
verso il razionamento del-
le risorse energetiche? Atv 
(Azienda trasporti Verona) ha 
già pronto un piano-proposta 
per contribuire a raggiungere 
la quota del 7% di risparmio 
sul consumo energetico. Una 
proposta che passa dalla setti-
mana corta delle lezioni scola-
stiche, provvedimento che, se 
adottato in modo generalizza-
to da tutti gli istituti, consen-
tirebbe un sensibile risparmio 
energetico, calcolato da Atv 

nell’ordine del 4%. «Secon-
do i calcoli dei nostri tecnici, 
in presenza di alcune condi-
zioni, la concentrazione della 
settimana scolastica su cinque 
giorni permetterebbe di ra-
zionalizzare il servizio di tra-
sporto dedicato agli istituti, 
arrivando a risparmiare il 4% 
di risorse energetiche sulla 
rete extraurbana e una quota 
tra lo 0,5 ed il 4% sulla 
rete urbana», spiega il 
presidente di Atv, Mas-
simo Bettarello.

La Regione del Veneto ha 
approvato il bando per la 
concessione del contribu-
to “Buono-libri e contenu-
ti didattici alternativi” per 
l’anno scolastico formativo 
2022/2023 a favore del-
le famiglie degli studenti. Il 
contributo può essere con-
cesso per le spese riferite 
all’acquisto dei libri  di testo e 
contenuti didattici alternativi 

indicati dalle istituzioni scola-
stiche e formative nell’ambito 
dei programmi di studio, che 
il richiedente ha già sostenuto 
o che si è impegnato a soste-
nere – in caso di prenotazione 
dei libri – nell’anno scolasti-
co-formativo 2022/2023. 
Le domande dovranno essere 
presentate a partire da vener-
dì 16 settembre fino alle 12 di 
lunedì 17 ottobre, secondo le 

modalità previste dal bando. 
Possono richiederlo le fami-
glie degli studenti residenti 
nel Veneto che hanno fre-
quentato, nell’anno scolasti-
co 2021/202, le istituzioni 
scolastiche statali (secondarie 
di primo e secondo grado), 
paritarie private e degli enti 
locali (secondarie di primo 
e secondo grado), non pari-
tarie incluse nell’Albo regio-

nale delle “Scuole non pari-
tarie” (secondarie di primo 
e secondo grado) e formative 
accreditate dalla Regione del 
Veneto che erogano percorsi 
di istruzione e formazione 
professionale. È necessario, 
inoltre, che l’Isee relativo 
al 2021 sia pari o inferiore 
a 10.632,94 euro, oppure 
compreso tra i 10.632,95 e i 
18mila euro (Fascia 2).

Risparmio energetico, l’Atv ha un piano

Anche quest’anno ci sarà il “Buono libri”

Si basa sulla settimana corta per ciò che concerne le lezioni scolastiche

Le domande dovranno essere presentate a partire da venerdì 16 settembre

La settimana scolastica corta consentirebbe un risparmio del 4%

TRASPORTITRASPORTI   LO ILLUSTRA IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA, MASSIMO BETTARELLO

LA REGIONE HA APPROVATO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/08/30/risparmio-energetico-latv-ha-un-piano-che-si-basa-sulla-settimana-scolastica-corta/


30 AGOSTO 20226

https://www.codive.it/


30 AGOSTO 20227

Redazione

«Ho ambizione, voglio arrivare in 
alto». Si è presentato così Massi-
mo Donati, nuovo allenatore del 
Legnago Salus, con cui ha iniziato 
al meglio la stagione, superando i 
primi due turni preliminari della 
Coppa Italia di Serie D. Aggiun-
gendo, poi: «Il presidente non mi 

ha chiesto di vincere il campio-
nato, mi ha chiesto di fare il mas-
simo, ed è quello che voglio fare: 
il massimo ogni domenica. Con 
la società ci siamo confrontati su 
tanti aspetti, e il fatto che sono qua 
è perché ho visto in una Società, al 
di là dell’organizzazione che è otti-
ma, una voglia di fare bene, di dare 
il massimo, indipendentemente 

del risultato, anche se poi tutti si 
vuole vincere. Anche lo staff sono 
persone che ho scoperto ambi-
ziose, con voglia di fare e lavorare, 
cosa poi da trasmettere alla squa-
dra, sennò non si va da nessuna 
parte. E col direttore Minadeo 
abbia cercato questi giocatori, con 
la fame giusta, con la voglia di arri-
vare, perché se avessimo giocatori 

senza ambizione, senza voglia di 
fare bene, staremmo qui a perde-
re tempo, invece noi siamo molto 
contenti delle risposte che abbia-
mo, con la determinazione che 
abbiamo visto finora, amichevoli 
comprese. Ringrazio il presidente 
e tutta la Società per questa oppor-
tunità: sanno che io e il mio staff 
non faremo il 100%, ma di più».

Legnago Salus, ecco Massimo Donati: 
«Ho ambizione, voglio arrivare in alto»
L’ex centrocampista ha incontrato la stampa, spiegando il suo progetto 

e la sua voglia di fare il massimo con la società guidata dal presidente 
Davide Venturato. «Promettiamo che non faremo il 100%, ma di più»

Presenti anche i membri dello staff, i preparatori 
Bellini e Martini e il collaboratore Faccioli

CALCIOCALCIO   PRESENTATO UFFICIALMENTE IL NUOVO TECNICO BIANCAZZURRO
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