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Federico Zuliani

Ci sono anche due pizzerie del-
la Pianura veronese, tra quelle 
che si sono conquistate la quali-
fica di “eccellenze” nell’ambito 
della “50 Top pizza - Guida alle 
migliori pizzerie del mondo”, 
che ha redatto un classifica de-
dicata non solo alle cinquanta 
migliori pizzerie d’Italia (ai pri-
mi tre posti ci sono altrettanti 

esercizi campani, dopodiché 
tocca a un locale scaligero, “I 
tigli” di San Bonifacio), ma ci-
tandone appunto anche altre, 
ritenute meritevoli di essere 
segnalate. Tra queste, anche 
la legnaghese (a San Pietro, in 
Zai, per l’esattezza) “Zio Mo’” 
e la ceretana (di Palesella) “An-
tica hosteria al Borgo 1964”, 
legate tra loro da un comune 
denominatore. Ossia, il mae-

stro pizzaiolo Stefano Miozzo 
che, dopo aver condotto per 
anni impasti, pale e forni alla 
“Palesella vecia”, ha deciso di 
mettersi in proprio, aprendo un 
suo locale di “pizza gourmet”. 
Di lui, la guida dice: “Miozzo, 
accompagnato nel suo viaggio 
dalla moglie Katia e dal nipote 
Mattia, sforna pizze e idee, im-
pasti nuovi, creativi. Servizio 
veloce, locale bello anche negli 

arredi”. Per quanto riguarda 
“Al Bogo”, invece, “50 Top 
pizza” parla di “un riferimento 
gastronomico nella Bassa vero-
nese. La pizzeria di alto pregio 
lavora sperimentando farine 
speciali, lievitazioni fino a 72 
ore e ingredienti inaspettati”. 
Una soddisfazione importante 
per tutto il nostro territorio, 
che si rivela eccellenza anche 
per quanto concerne le pizze.

Anche qui la pizza è un’eccellenza
“Zio Mo’” e “Antica hosteria al Borgo 1964” conquistano la menzione del 
sito che premia le realtà più gustose di un must della cucina del Belpaese

GASTRONOMIAGASTRONOMIA   PUBBLICATA LA GUIDA ALLE MIGLIORI PIZZERIA D’ITALIA

Un’opera di “Zio Mo’”, una delle due eccellenze della Pianura veronese tra le pizzerie, stando alla guida “50 Top pizza - guida alle migliori pizze del mondo”

Lorella Tamellini
La 63enne di Borgo Venezia, che è una donatrice di sangue da 45 
anni, nei giorni scorsi ha fa effettuato la sua centesima donazione al 
Centro trasfusionale di Borgo Trento. A festeggiarla, con un cartellone 
celebrativo col numero 100 in vista, si sono presentati alcuni volontari 
di Fidas Verona guidati dalla presidente provinciale Chiara Donadelli.

https://www.inautostore.it/
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La Regione del Veneto, 
nell’ambito delle politiche am-
bientali finalizzate al migliora-
mento della qualità dell’aria, 
ha adottato nel corso degli 
anni  numerose misure dirette 
al raggiungimento dei valori 
limite di PM10 previsti dalla 
Direttiva 2008/50/ce. Tra 
queste, è stata posta particola-
re attenzione alla promozione 
di misure strutturali nel set-
tore delle biomasse legnose, 
con interventi finalizzati alla 
sostituzione degli apparecchi 
per il riscaldamento domestico 
obsoleti. Gli apparecchi a bio-
massa legnosa, infatti, se non 
appartenenti a classi di presta-
zione emissiva elevata o se non 
correttamente gestiti, com-
portano emissioni di polveri 
sottili e NOx decisamente più 
alte dei corrispettivi impianti 
a gas naturale, Gpl e gasolio. 
Secondo i criteri approvati 
dalla Giunta regionale con la 
deliberazione n. 738 del 21 
giugno 2022  su Bur (Bollet-
tino ufficiale regionale) è stato 
pertanto pubblicato un bando 
per incentivare i cittadini ve-
neti a contribuire all’ammo-
dernamento tecnologico dei 
generatori di calore a biomas-
sa legnosa su tutto il territorio 
regionale, al fine di ottenere le 
riduzioni emissive di polveri 
sottili necessarie per rientrare 
nei limiti di qualità dell’aria.  Il 
bando sarà finalizzato all’as-
segnazione di un contributo 

a fondo perduto ai cittadini 
residenti in Veneto – purché 
si trovino in una situazione 
economica familiare non supe-
riore a 50mila euro (Isee ordi-
nario 2022) – che procedano 
alla sostituzione di generatori 
di calore a biomasse legnose 
a servizio di unità immobiliari 
residenziali esistenti con ge-
neratori a biomassa legnosa di 
nuova generazione, di potenza 
termica nominale inferiore o 
uguale ai 35 kW, appartenente 
alle tipologie stufe, termoca-
mini e caldaie, di classe 5 stelle 
come indicata nella certifica-
zione ambientale di cui al de-
creto ministeriale 186/2017, 

con valori di particolato pri-
mario (Pp) inferiori a 20 mg/
Nm3. L’impianto da sostituire 
deve necessariamente essere 
costituito da un generatore 
alimentato a biomasse (legna, 
pellet o cippato), con classifi-
cazione ambientale < 3 stelle, 
secondo il decreto ministeria-
le 186/2017, ovvero privo di 
classificazione. La dotazione 
finanziaria destinata al bando 
ammonta a 3.880.078,88. 
euro; ciascuna persona fisica 
potrà presentare una sola ri-
chiesta di contributo. I richie-
denti, dovranno presentare 
la manifestazione di interesse 
esclusivamente online sul-

la piattaforma informatica 
ReStart, attiva dalla pubbli-
cazione del bando fino al 15 
settembre 2022, alla quale si 
accederà con Spid/Cie/Cns. 
I richiedenti, inoltre, dovran-
no indicare un indirizzo Pec, 
anche non proprio, che sarà 
utilizzato per tutte le comuni-
cazioni ufficiali. Nella seconda 
fase, che inizia il primo giorno 
lavorativo successivo alla pub-
blicazione della graduatoria 
nel Burv e termina il 15 marzo 
2023, i richiedenti presenti in 
graduatoria dovranno presen-
tare la domanda di contributo 
(sempre attraverso la medesi-
ma piattaforma online).

Un contributo per la sostituzione 
di impianti a biomasse legnose

Gli apparecchi a biomassa legnosa, se non appartenenti a classi di prestazione emissiva elevata o se non cor-
rettamente gestiti, comportano emissioni di polveri sottili più alte degli impianti a gas naturale, Gpl o gasolio

È A FONDO PERDUTO E AD EROGARLO SARÀ LA REGIONE DEL VENETO

L’obiettivo è quello di incrementare il processo di miglioramento della 
qualità dell’aria attraverso la riduzione significativa di polveri inquinanti
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella serata di venerdì 5 agosto, 
con il “concertone” tenutosi nel 
piazzale della chiesa di San Giu-
seppe, che ha visto protagoniste 
la WildNess Band, la Sara & Rick 
Band e la Larry Band, si sono 
conclusi gli spettacoli pensati 
per animare l’estate. Il giorno 
successivo l’ex presidente della 
Pro loco, Vladimiro Taietta, ha 
utilizzato i social per rendere 
pubblica la propria opinione 
circa il modo sono state gesti-
te tale iniziative, lamentando il 
fatto che – a suo dire – l’associa-
zione che guidava sino all’anno 
scorso non ha avuto un ruolo 
attivo. «Ieri (venerdì, ndr) sera 
è terminata la stagione eventi 
estate 2022 (non so se total-
mente o parzialmente), teatro in 
cortile, cinema all’aperto, gio-
vedì in piazza, dove fino all’an-
no scorso la nostra Pro loco ci 
aveva lavorato di prima persona 

nell’organizzazione e realizza-
zione assieme ad altre associa-
zioni del territorio. Ricordo che 
le Pro loco a livello nazionale 
servono anche a questo», scrive 
Taietta sul proprio profilo Face-
book. «Quest’anno», attacca, 
«con mio profondo dispiacere 
ho visto che in nessun modo 
era coinvolta la Pro loco, non 
so se per mancanza di volontà e 
disponibilità da parte loro, op-
pure per mancanza di dialogo 
con la nuova amministrazione».  
Il suo post si conclude con un 
auspicio: «Da ex consigliere e 
presidente questo a me dispiace 
molto e spero che in futuro, se 
ci sono state delle incompren-
sioni da qualche parte vengano 
al più presto riappacificate, il 
tutto naturalmente senza nulla 
togliere i complimenti a chi ha 
lavorato per l’edizione appena 
conclusa».

Eventi estivi, Vladimiro Taietta attacca
L’ex presidente della Pro loco lamenta il mancato coinvolgimento a 

livello organizzativo dell’associazione che guidava sino all’anno scorso

L’ex presidente della Pro loco di Bovolone, Vladimiro Taietta

BOVOLONEBOVOLONE   PER ESPRIMERE LE SUE PERPLESSITÀ HA UTILIZZATO FACEBOOK

https://www.quadranteeuropa.it/
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La Provincia di Verona ha 
comunicato di aver revocato 
l’ordinanza n. 169 dell’1 ago-
sto, che imponeva la sospen-
sione della circolazione lungo 
un tratto di circa tre chilome-
tri della Strada provinciale 43 
“del Palù”, nel territorio di 
Zevio. La chiusura al traffico 
veicolare di una porzione del-
la Sp 43 – nello specifico dal 
km 0+000 al km 2+900 – si 
era resa necessaria in seguito 
al cedimento di un tombino 

di un canale consortile che 
attraversa la strada.  I lavori, 
eseguiti in collaborazione tra 
la Provincia e il Consorzio 
di Bonifica Veronese, hanno 
previsto la sostituzione del-
la vecchia condotta con una 
nuova in grado di supporta-
re carichi di prima categoria 
stradale, il riempimento in 
calcestruzzo e la posa di una 
rete elettrosaldata in acciaio. 
La strada è stata riaperta alla 
circolazione durante lo scorso 
fine settimana, al termine del 
cantiere.

Redazione

Ritorna l’annuale conferenza 
“Mele e pere 2022. Previ-
sioni produttive e situazioni 
di mercato”, organizzata da 
Coldiretti Verona in collabo-
razione con il Comune di Ze-
vio. L’appuntamento si terrà 
domani, alle 20.30, al Parco 
della Rimembranza al Ca-
stello di Zevio. Durante l’in-
contro moderato da Giorgio 

Girardi, capo area ortofrutta 
di Coldiretti Verona, saranno 
diffusi i dati relativi alle stime 
di produzione di mele e pere 
per il 2022 e 2023, elaborati 
da Assomela di Trento e dal 
Cso di Ferrara e si discuterà 
della situazione del compar-
to a livello nazionale, nonché 
delle prospettive dello stesso 
in vista dell’imminente cam-
pagna di commercializzazio-
ne del prodotto, la cui raccolta 

comincerà proprio ad agosto. 
Ad aprire i lavori saranno il 
sindaco del Comune di Ze-
vio Paola Conti, il presidente 
Coldiretti sezione di Zevio 
Luca Dal Pezzo e il presidente 
dell’associazione Assofrutta 
Veneto Stefano Faedo. A se-
guire interverrà Elisa Macchi 
direttore del Cso di Ferrara. 
Le conclusioni saranno di 
Alex Vantini, presidente di 
Coldiretti Verona.

La Sp 43 “del Palù” è stata riaperta

Ritorna l’annuale conferenza “Mele e pere”

I lavori di sostituzione del tombino di un canale consortile sono terminati

L’evento è organizzato da Coldiretti Verona in collaborazione con il Comune

Un tratto della Strada provinciale 43 “del Palù”

Alex Ventini (Coldiretti Verona)

ZEVIOZEVIO   LA PROVINCIA DI VERONA HA REVOCATO L’ORDINANZA DELL’1 AGOSTO

http://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/


8 AGOSTO 20227

Redazione

Altri quattro volti nuovi, per 
il Legnago Salus. La società 
li ha annunciati nella giornata 
di oggi, comunicando gli arri-
vi di Moussa Baradji, Lorenzo 
Fusco, Niccolò Marcellusi, e 
Mirco Musumeci. Baradji è 
un centrocampista francese 
del 2000, che arriva a Legna-
go dopo due buone stagioni 
all’Altamura, nel girone H del-
la Serie D, dove ha collezionato 
63 presenze, impreziosite da 6 
reti e 8 assist. Fusco è un por-
tiere classe ’01, cresciuto nel 
Settore giovanile della Sambe-
nedettese, società con la quale 
ha debuttato tra i professioni-
sti nel 2019, quando la compa-
gine marchigiana militava nel 
girone B della Serie C. Nell’ul-
tima stagione ha difeso la porta 
del Chieti, in Serie D. Classe 
’99, esterno destro a tutta fa-
scia, Marcellusi si è messo in 
luce nelle giovanili della Mas-
sese, approdando poi a quello 
dell’Inter, con i nerazzurri che, 
negli anni, lo hanno mandato a 
fare esperienza in diverse real-
tà di provincia. Nell’estate del 
2020 passa a titolo definitivo 
al Carpi, con cui disputa il gi-

rone B del campionato di Serie 
C, incrociando il Legnago Sa-
lus sia all’andata, sia al ritorno. 
Nell’ultima stagione ha vestito 
la maglia del Siena. Musumeci, 
infine, è un terzino sinistro del 
2003, arrivato dalla Primavera 
della Reggina, dove è approda-
to un anno fa dopo aver fatto la 

trafila nel Settore giovanile del 
Cosenza. Con l’inserimento 
di questo quartetto, salgono 
a undici i giocatori che il di-
rettore sportivo biancazzurro, 
Antonio Minadeo, ha messo a 
disposizione ex novo a mister 
Massimo Donati, che può inol-
tre contare su un paio di con-

ferme dalla scorsa stagione, 
come Luca Zanetti ed Enrico 
Casarotti, formatisi nella “can-
tera” biancazzurra, come il re-
sto del gruppo, essenzialmente 
fatto di ragazzi che nella scorsa 
stagione hanno militato nella 
Primavera o nell’Under-17 del 
club di via Matteotti.

Legnago, altri quattro nuovi acquisti
Con l’ingaggio di Baradji, Fusco, Marcellusi, e Musumeci salgono a undici 

i giocatori aggiunti alla rosa a disposizione di mister Massimo Donati

Il Legnago Salus in allenamento al centro sportivo di Pergine Valsugana (Tn), durante il ritiro pre-campionato

CALCIOCALCIO   IL CLUB BIANCAZZURRO HA ANNUNCIATO STAMANE GLI ARRIVI
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